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“Sperimentiamo ciò che ci circonda,
 interagiamo con gli altri e il nostro 

corpo, diamo alla parola creatività un 
significato completamente nuovo 

attraverso le tecnologie più innovative 
attualmente esistenti e mentre viviamo 

il presente, guardiamo già al futuro.”
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Continuiamo 
a investire nei 
tanti territori in 
cui operiamo

Marco Mazzitti (co-founder e ceo) e Gabriele 
Di Edoardo (co-founder e cto) di Alias Group si 
occupano di digitalizzazione e servizi informatici 
per ogni tipologia di azienda

Attitude è la realtà che trasforma le idee 
in concreti progetti imprenditoriali e di 
comunicazione. I protagonisti sono due 
giovanissimi, Giulia D’Eusanio e Daniel Mancuso 

PREMIUM IMPRESE

22 30

Frank O’Donnell,
general manager di 

Coca-Cola Hbc Italia 
(pag. 32)
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Basitech commercializza macchinari nuovi e 
usati per la lavorazione del legno e dell'alluminio. 
Christian Basilico porta avanti con successo 
l’azienda, puntando anche sull’estero 

Fatturato di 1.853 milioni di euro e una quota 
di mercato del 18%. Risultati top comunicati 
da Antonio Di Ferdinando, alla guida della 
cooperativa Conad Adriatico  

PREMIUM

COVER STORY1636

Il Reale di
Castel di Sangro 
(L'Aquila) tra i 

migliori ristoranti 
al mondo

Niko Romito,
chef stellato
(pag. 64)



in collaborazione con:

Puoi richiedere la ricerca 
in formato digitale su:
quality.spinosimarketing.com

Il concetto di qualità è da sempre molto am-
biguo e soggetto a diverse interpretazioni e 
intricati intrecci con le strategie d’impresa. 
L’ultimo articolo scientifico relativo a tale 
tematica è stato pubblicato da Garvin nel 
1987 e necessita di una revisione alla luce 
della sofisticazione dei consumatori e della 
complessità delle strategie aziendali. 

PIETRO DE GIOVANNI
Professore ordinario presso il Dipartimento 

di Impresa e Management dell’Università Luiss  
e Associate Dean for Sustainability and 

Innovation al centro di ricerca Luiss-X.ITE.

ANDREA BORI
CEO di IMEVA S.p.A.
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La ridefinizione 
del concetto 
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evidenze empiriche 
ed economiche.
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La Linea Corpo WOW Effect è studiata per contrastare e coadiuvare
il trattamento degli inestetismi della cellulite, ritenzione idrica, adiposità 
localizzate e alterazioni del microcircolo.

Gli Integratori completano il trattamento topico con sostanze che
favoriscono il benessere dell’intero organismo.

EFFETTO TONIFICANTE,
DRENANTE, ELASTICIZZANTE,
IDRATANTE E REMINERALIZZANTE

Dermatologicamente testata, Nickel tested safe <0,0001% e adatta a tutti i tipi di pelle.

NELL’IMMAGINE I PRODOTTI WOW EFFECT | SCRUB MULTIATTIVO | EFFETTO SNELLENTE ANTICELLULITE INTENSIVO |

EFFETTO DRENANTE RASSODANTE INTENSIVO | DREN LIQUIDO | DREN GIORNO & NOTTE COMPRESSE





Copertina dedicata a Conad Adriatico,
al suo amministratore Antonio Di Ferdinando 
e a tutti i soci per i primi 50 anni

on pensiamo di essere i migliori nel nostro settore. Ci sono 
tantissime realtà e colleghi che riescono a esprimersi a 
livelli alti, creando situazioni di successo. Quello di cui 
però siamo sicuri, come redazione di Abruzzo Magazine, è 
di mettere un’infinita passione, difficile da trovare altrove, 

in quello che facciamo ogni giorno. Caratteristica che ci accomuna con 
le tante aziende che incontriamo e raccontiamo sulle pagine di questa 
rivista. Così è davvero un onore essere stati a Pugnochiuso (Foggia), 
ospiti nella convention annuale di bilancio di Conad Adriatico. Conad 
Adriatico, protagonista della nuova “Storia di copertina”, è un nome che 
non ha bisogno di presentazioni. Campione indiscusso della Grande 
distribuzione organizzata, con numeri da record. Il 2021 si è infatti 
chiuso confermando un trend di crescita costante con un fatturato che 
si attesta a 1.853 milioni, con un incremento del +7,7% rispetto l’anno 
precedente e con una previsione, per il 2022, di 1.918 milioni di euro. 
Il patrimonio netto di 250,2 milioni di euro e un risultato economico 
d’insieme di 36 milioni di euro confermano la solidità economica del 
Gruppo, pronto per i futuri progetti di sviluppo. La cooperativa chiude 
l’anno con una quota di mercato del 18% nelle cinque regioni in cui 
opera: Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni 
comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. 
Conad Adriatico si conferma, inoltre, primo player distributivo in 
Abruzzo con una quota di mercato del 32,43% e prima azienda top della 
gdo nella regione Marche, secondo la classifica stilata dalla prestigiosa 
Fondazione Aristide Merloni, rafforzando la presenza dell’insegna in 
tutte le regioni in cui è attiva. Risultati incoraggianti che hanno visto 
Conad Adriatico distinguersi nel panorama nazionale grazie a un mix 
di fattori che unisce un’importante efficienza gestionale e dei servizi, 
forza commerciale, innovazione tecnologica, formazione continua dei 

soci e collaboratori. Bilancio che sottolinea, ancora una volta, la validità 
delle scelte strategiche e del modello imprenditoriale cooperativo, 
la cui forza sta nella capacità di rispondere in maniera efficace e 
proattiva alle esigenze del mercato, con un occhio sempre rivolto alla 
propria funzione sociale. «Il 2021 si è chiuso con conferme e riconosci-
menti del valore di Conad Adriatico, che nel territorio in cui è presente 
crea valore per l’intera comunità. In quest’ultimo anno, molto duro per 
tutto il Paese, abbiamo consolidato il nostro ruolo di presidio e punto 
di riferimento per le comunità, dando prova di grande compattezza 
e garantendo continuità di servizi e sostegno sociale - ha dichiarato 
Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato e direttore generale 
di Conad Adriatico -. Oggi guardiamo al futuro con una struttura 
pronta a rispondere alle sfide del mercato e alle richieste del cliente. 
La crescita registrata nel 2021 testimonia la solidità della cooperativa 
che si afferma sempre più come un sistema distributivo d’eccellenza 
nel panorama socio economico in cui opera dal lontano 1972, diversifi-
cato per canali di vendita, attento all’evoluzione degli stili di vita e dei 
comportamenti di acquisto. Siamo consapevoli della nostra posizione e 
degli importanti traguardi raggiunti che confermano, ancora una volta, 
la validità del sistema costruito nel tempo». Ancora Di Ferdinando: 
«Siamo un’azienda al servizio della comunità e ci impegniamo costan-
temente ogni giorno affinché l’impatto nei territori in cui operiamo 
assolva alla missione di costruire valore sostenibile. Impegno che ci 
accompagna anche in tutto questo 2022, anno in cui celebriamo i 
nostri primi 50 anni di attività, con un cospicuo piano di investimenti 
per continuare a crescere all’insegna della sostenibilità e dell’innova-
zione, mettendo sempre al centro delle nostre strategie il benessere 
delle persone e delle comunità. Oggi Conad Adriatico è una realtà 
leader, attenta alle grandi trasformazioni in atto a livello globale». 

Editoriale

TUTTA LA
DIFFERENZA 
CHE SI VEDE

DI ANDREA BEATO
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Dedicato al Finanziere superstite del campo 
di sterminio nazista di Dachau, Ermando 
Parete, nella casa dove visse nel Borgo
di Abbateggio alle pendici della Majella

i sono già i primi ponteggi sulla facciata della casa dove 
è vissuto mio padre Ermando. Quelle impalcature sono 
insieme traguardo e punto di partenza: dicono che sono 
cominciati i lavori per trasformare la porzione di Villino della 
Tenuta La Valle di Abbateggio nella sede del Museo della 

Memoria dedicato al ricordo del Finanziere Ermando Parete, superstite 
del campo di sterminio nazista di Dachau. L’inizio dei lavori segue di 
pochi mesi il primo segno tangibile di un progetto fortemente voluto 
sia dal Premio Parete, sia dal Comune di Abbateggio e dalla stessa 
Guardia di Finanza, a cui mio padre apparteneva: l’apposizione della 
targa all’ingresso della casa. Con il supporto di Prefetto, Questore, 
Comandanti Regionale e Provinciale della Guardia di Finanza, Sindaco, 
Presidente dei Borghi Più Belli d'Italia, il messaggio di mio padre, che 
non ha mai smesso di raccontare la propria esperienza soprattutto 
ai giovani, sarà ricordato e tramandato in un luogo “fisico”. Non in un 
posto qualunque però, ma in quella dimora da cui Ermando Parete, 
dopo avervi trascorso l’infanzia, partì per arruolarsi nelle Fiamme 
Gialle, per poi tornarvi, superstite di Dachau, al termine della Seconda 
Guerra Mondiale, accolto dal Borgo con tutte le campane suonate a 
festa. Il Museo nel piccolo centro di Abbateggio, uno dei Borghi Più 
Belli d'Italia, alle pendici della Majella abruzzese, raccoglie idealmente 
l’eco di quello scampanio commosso e gioioso e lo traduce in una 
esperienza immersiva, viva, che custodisca il ricordo di un testimone 
e divulgatore della Memoria della Shoah, valorizzandone la forza 
e l’attualità. Non un luogo di cimeli. Non una collezione di oggetti, 
scritti, documenti, che poi restano lettera morta e si dimenticano 
una volta usciti. Il Museo vuole essere e sarà la voce mai sopita di 
quell’uomo che, nella sua terza vita soprattutto, raccontava a ragazze 
e ragazzi quanto aveva vissuto, perché fosse uno sprone a non 

C
arrendersi, a dare sempre il meglio, a superare gli ostacoli, a prendere 
in mano la propria vita. A studiare, studiare, studiare. L’obiettivo, 
di tutti noi che stiamo concorrendo a realizzare il Museo, prima tra 
tutte la comunità abbateggiana, è costruire un punto di incontro e di 
narrazione, che coinvolga, che emozioni, non solo i giovani. Così come 
mio padre sapeva fare quando entrava in un’aula di scuola. Questo è 
il senso della multimedialità che caratterizzerà il luogo: strumento 
duttile che, nelle mani giuste, consenta di trasformare la visita a un 
luogo della memoria in una esperienza che memorabile resti. Non 
esiste una realtà analoga nel Centro-Sud Italia e questo ci motiva 
a proseguire con solerzia in una operazione complessa sotto diversi 
aspetti. In sei anni, grazie al Premio Parete, a Milano e a Pescara 
intanto, siamo riusciti, partendo da zero, ad attualizzare le parole di 
mio padre facendo informazione, formazione, divulgazione. Siamo 
andati oltre ogni più rosea aspettativa, coinvolgendo nomi di intel-
lettuali e personaggi dell’imprenditoria di fama nazionale e interna-
zionale, che hanno amplificato un messaggio che non doveva essere 
destinato a un orizzonte locale. Allo stesso modo auspichiamo che il 
Museo diventi, nei tempi e nei modi giusti, un punto di riferimento 
per le nuove generazioni, che vi giungano davvero da ogni luogo.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo editoriale 
del Sole 24 Ore, con l’ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale tanti 
anni fa. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della Guardia 
di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com

SI AVVICINANO 
I LAVORI PER IL 
MUSEO DELLA 
MEMORIA

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

LA FACCIATA DELLA CASA DOVE È VISSUTO 
ERMANDO PARETE. AD ABBATEGGIO 

(PESCARA) SONO COMINCIATI I LAVORI 
PER TRASFORMARE LA PORZIONE DELLA 
STRUTTURA IN MUSEO DELLA MEMORIA
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ilancio di esercizio con il segno positivo quello 
che Conad Adriatico ha presentato alla propria 
base sociale, nell’annuale assemblea di bilancio 
che si è svolta a inizio estate nella suggestiva cor-
nice del Pugnochiuso Resort, a Vieste (Foggia). 

Conad Adriatico si è ritrovata per celebrare i suoi primi 50 anni di 
attività e condividere il proprio impegno verso le sfide future. Il 
2021 si è infatti chiuso confermando un trend di crescita costante 
con un fatturato che si attesta a 1.853 milioni, con un incremento 
del +7,7% rispetto l’anno precedente e con una previsione per il 
2022 di 1.918 milioni di euro. Il patrimonio netto di 250,2 milioni 
di euro e un risultato economico d’insieme di 36 milioni di euro 
confermano la solidità economica del Gruppo, pronto per i futuri 
progetti di sviluppo. La cooperativa chiude l’anno con una quota 
di mercato del 18% nelle cinque regioni in cui opera: Marche 

B

Fatturato di 1.853 milioni di euro e una quota di 
mercato del 18%. Patrimonio netto consolidato 
di 250,2 milioni e la rete commerciale che conta 
455 punti vendita, con 8.055 collaboratori. Questi 
i principali indicatori di Conad Adriatico. 243,7 
di investimenti per i prossimi quattro anni: fra 
nuove aperture, digitalizzazione e ristrutturazioni 
all'insegna della sostenibilità ambientale...

ANTONIO DI FERDINANDO 
RICOPRE IL RUOLO DI 
AMMINISTRATORE DELEGATO E 
DIRETTORE GENERALE DI CONAD 
ADRIATICO. FOTOGRAFATO 
ALL’INTERNO DELLA SEDE 
DELL’AZIENDA A MONSAMPOLO 
DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)

50 ANNI 
MEMORIA 
DI FUTURO

DI ANDREA BEATO
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Conad Adriatico è presente in Abruzzo con 
145 punti vendita (8 Spazio Conad, 3 Conad 
Superstore, 59 Conad, 27 Conad City, 11 
Margherita Conad, 29 Todis, 5 L’Alimentare, 
un Pet Store e 2 distributori di carburanti), 
che hanno generato un giro d’affari di 748 
milioni di euro (in crescita del 4,02% rispetto 
al 2020). In Molise l’insegna conta invece 17 
punti vendita (2 Spazio Conad, 3 Conad, 3 
Conad City, 5 Margherita Conad, 2 Todis, un 
L’Alimentare e un distributore di carburanti), 
per un fatturato di 99 milioni di euro. Per 
l’anno in corso, il piano di sviluppo prevede 
in Abruzzo 7 nuove aperture (2 Conad e 5 
discount Todis) per 6.800 metri quadrati di 
superficie di vendita, oltre a un distributore 
di carburante. L’insegna è leader in Abruzzo 
con una quota di mercato del 32,43% e 
del 19,90% in Molise, consentendo a 174 
fornitori locali abruzzesi e 37 molisani, per 
un fatturato complessivo di 159 milioni di 
euro, di avere uno sbocco garantito nella 
grande distribuzione per le loro produzioni. I 
soci imprenditori nelle due regioni sono 117, 
mentre i collaboratori che operano nella rete 
vendita 3.346 unità.

LEADER DI MERCATO

Cover Story
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(Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e 
alcuni comuni della provincia stessa), Abruzzo, 
Molise, Puglia e Basilicata. Conad Adriatico si 
conferma, inoltre, primo player distributivo in 
Abruzzo con una quota di mercato del 32,43% e 
prima azienda top della grande distribuzione nel-
la regione Marche, secondo la classifica stilata 
dalla prestigiosa Fondazione Aristide Merloni, 
rafforzando la presenza dell’insegna in tutte le 
regioni in cui è attiva. Risultati incoraggianti che 
hanno visto Conad Adriatico distinguersi nel pa-
norama nazionale grazie a un mix di fattori che 
unisce un’importante efficienza gestionale e dei 
servizi, forza commerciale, innovazione tecnolo-
gica, formazione continua dei soci e collaborato-
ri. Bilancio che sottolinea, ancora una volta, la 
validità delle scelte strategiche e del modello im-
prenditoriale cooperativo, la cui forza sta nella 
capacità di rispondere in maniera efficace e pro-
attiva alle esigenze del mercato, con un occhio 
sempre rivolto alla propria funzione sociale. «Il 
2021 si è chiuso con conferme e riconoscimenti 
del valore di Conad Adriatico, che nel territorio 
in cui è presente crea valore per l’intera comuni-
tà. In quest’ultimo anno, molto duro per tutto il 
Paese, abbiamo consolidato il nostro ruolo di 
presidio e punto di riferimento per le comunità, 
dando prova di grande compattezza e garantendo 
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LA SQUADRA DI MANAGER CONAD 
ADRIATICO SALITA SUL PALCO DELL’ANNUALE 
CONVENTION DEI SOCI CHE SI È SVOLTA 
A VIESTE (FOGGIA). DA SINISTRA NICOLA 
FOSSEMÒ, ALESSANDRO TESORO, LUCIA 
GRANDONI, LOREDANA MECONI, FEDERICO 
STANGHETTA, WALTER BOCCUNI, MIRCO 
PAPILI, GIUSEPPE ROCCHIO, LINO 
FIORAVANTI E ANTONIO DI FERDINANDO

continuità di servizi e sostegno sociale - ha di-
chiarato Antonio Di Ferdinando, amministratore 
delegato e direttore generale di Conad Adriatico 
-. Oggi più che mai guardiamo al futuro con una 
struttura pronta a rispondere alle sfide del merca-
to e alle richieste del cliente. La crescita registra-
ta anche nel 2021 testimonia la solidità della co-
operativa che si afferma sempre più come un 
sistema distributivo d’eccellenza nel panorama 
socio economico in cui opera dal lontano 1972, 
diversificato per canali di vendita, attento all’e-
voluzione degli stili di vita e dei comportamenti 
di acquisto. Siamo consapevoli della nostra posi-
zione e degli importanti traguardi raggiunti che 

confermano, ancora una volta, la validità del si-
stema costruito nel tempo». Ancora Di Ferdinan-
do: «Siamo un’azienda al servizio della comuni-
tà e ci impegniamo costantemente ogni giorno 
affinché l’impatto nei territori in cui operiamo 
assolva alla missione di costruire valore sosteni-
bile. Impegno che ci accompagna anche in tutto 
questo 2022, anno in cui celebriamo i nostri pri-
mi 50 anni di attività, con un cospicuo piano di 
investimenti per continuare a crescere all’inse-
gna della sostenibilità e dell’innovazione, met-
tendo sempre al centro delle nostre strategie il 
benessere delle persone e delle comunità. Oggi 
Conad Adriatico è una realtà leader, attenta alle 
grandi trasformazioni in atto a livello globale. 
Per questo continueremo a investire e rafforzare 
il nostro impegno per l’ammodernamento e l’ef-
ficientamento dei punti vendita, accelerare i pro-
cessi di digitalizzazione dei sistemi, investire 
nella formazione, ma soprattutto continuare a 
creare valore per la collettività e costruire rela-
zioni durature e di fiducia con gli stakeholder su 
tutto il nostro territorio. Nel 2021 abbiamo speri-
mentato la voglia di un nuovo inizio, in tutto il 
Paese e nella nostra azienda. Oggi, nell’anno in 
cui celebriamo il nostro cinquantesimo anniver-
sario, guardiamo al futuro con un rinnovato slan-
cio per continuare ad accompagnare le nostre 
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comunità con fiducia, impegno, professionalità. 
Grazie a tutti coloro che, collaborando con noi, 
hanno contribuito a costruire i risultati di eccel-
lenza che ci vengono riconosciuti e che sono un 
ulteriore stimolo per migliorare in futuro». Risul-
tati in crescita, importante piano di investimenti 
e prospettive di sviluppo interessanti: anche nel 
corso del 2021 è proseguito, infatti, il piano di 
investimenti quadriennale da 243,7 milioni di 
euro destinato a nuove aperture e all’ammoder-
namento dei punti vendita, alla digitalizzazione 
delle attività e al potenziamento della logistica, 
per crescere e innovare garantendo competitività 
ai soci imprenditori affiliati alla cooperativa. 
L’importo complessivo, impegnato nel 2021 
nell’ambito del piano investimenti, è stato di cir-
ca 34 milioni di euro, 13 milioni dei quali impie-
gati per nuove aperture. Un impegno che ha 
coinvolto attivamente l’organizzazione e i 277 
soci di Conad Adriatico presenti sul territorio at-
traverso 455 punti vendita, per una superficie to-
tale di 376.428 metri quadrati che operano in 
varie regioni della costa adriatica: Marche (77), 
Abruzzo (145), Molise (17), Puglia (167), Basili-
cata (7), Albania e Kosovo (42). Conad Adriatico 
articola la propria offerta in tutti i canali distribu-
tivi dove è presente con più formati: 24 Spazio 
Conad, 17 Conad Superstore, 174 Conad, 126 
Conad City, 31 Margherita Conad, 61 Todis e 17 
L’Alimentare. La rete è completata, inoltre, da 4 
distributori di carburante e da un Pet Store a cui 
si aggiungono 27 Parafarmacie, 12 Ottici, 5 Self 
24 Conad. Bilancio positivo anche dal punto di 
vista occupazionale, che nel 2021 ha visto salire 
il numero dei collaboratori della cooperativa che 
si attesa a 8.055 (tra sede centrale e rete vendita), 
in aumento di 209 unità rispetto al 2020. Anche 

Conad Adriatico ha registrato 
un incremento delle vendite 

di circa +7% sul 2020:

Buon andamento delle 
vendite (soprattutto nei 
canali Superstore, Conad, 
Conad City e Carburanti)

La fedeltà negli acquisti dei 
soci è maggiore del 93%

(in crescita)

La vendita dei prodotti 
“Bassi e Fissi” ha avuto 

un incremento del +1,5% 
rispetto al periodo pre Covid, 

traducendosi anche in un 
maggiore margine per i soci

Anche nel 2021 si registra 
una leggera flessione 
(-0,4%) dell’attività 

promozionale, molto lontana 
dagli standard pre Covid

LA COOPERATIVA
IN SINTESI

nel 2021 Conad Adriatico ha dedicato la massi-
ma attenzione alla valorizzazione delle aziende e 
della filiera agroalimentare regionale e locale av-
viando collaborazioni importanti che creano va-
lore per i clienti, offrendo loro le migliori produ-
zioni dei territori in cui vivono. Nel 2021 la rete 
di fornitori locali di Conad Adriatico è arrivata a 
contare 562 produttori locali, con i quali la coo-
perativa ha sviluppato un fatturato di 434,3 mi-
lioni di euro (45,3 milioni in più rispetto al 2020). 
Sul fronte della sostenibilità ambientale, Conad 
Adriatico ha intrapreso già da tempo un percorso 
virtuoso orientato alla promozione di modelli di 
gestione attenti all’ambiente e adottando proces-
si innovativi in tema di economia circolare fina-
lizzati a contrastare il cambiamento climatico e 
ridurre l’impatto sull’ambiente delle proprie atti-
vità. In particolare, nel settore della logistica 
l’implementazione di questi programmi ha fatto 
registrare nel 2021 una netta diminuzione delle 
emissioni di Pmx (-18%), nonostante l’aumento 
dei volumi trasportati, confermando un trend di 
progressivo ammodernamento del parco mezzi e 
il maggior ricorso a mezzi Euro 6. Una responsa-
bilità verso le comunità che si concretizza anche 
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 Noi che
Se c’è qualcosa da fare

siamo già in piedi
Le maniche rimboccate…

Noi che
Se c’è qualcuno da aiutare
Superiamo ogni barriera

Senza esitazioni…

 Noi che
Se c’è un’idea da difendere 

Ostinati e decisi
Pratichiamo i diritti

per tutti…

 Noi che
Da giovani abbiamo preso

La responsabilità dei grandi
E da grandi abbiamo tenuto 
L’entusiasmo dei giovani…

 Noi che
Mai detto “Io” ma “Noi”

Con la forza della nostra storia
E lo sguardo verso il futuro

Andiamo avanti…

 Noi, innamorati della vita 
sempre…

 Clara Redente
(Socia Cooperativa S. Allende Martina 

Franca - Taranto)

VIVIAMO INSIEME
IL NOSTRO DOMANI

sul fronte della solidarietà: nel corso del 2021 
Conad Adriatico ha destinato 3,5 milioni di euro 
per sostenere iniziative sociali, culturali e umani-
tarie a favore delle comunità. La cooperativa ha 
sostenuto importanti progetti a favore della scuo-
la, dello sport giovanile, delle associazioni ed 
enti no profit sui territori in cui opera, come l’a-
pertura degli Empori della Solidarietà, al fianco 
di Caritas Italiana, per dare sostegno alimentare 
alle persone che vivono in condizione di fragili-
tà; l’impegno per la riduzione dello spreco di 
prodotti alimentari, con il recupero di risorse pre-
ziose devolute ad associazioni attive per famiglie 
e persone in difficoltà. Nel 2021 sono stati 120 i 
punti vendita della rete di Conad Adriatico impe-
gnati in iniziative “antispreco”, il cui lavoro di 

attenta gestione ha convogliato beni alimentari 
verso numerose associazioni: Banco Alimentare, 
Caritas, Empori della Solidarietà, oltre a numero-
se parrocchie, Protezione Civile, Croce Rossa… 
Questa rete di collaborazione ha portato, nel 
2021, al recupero di circa 646mila chilogrammi 
di beni alimentari, per un valore economico pari a 
452mila euro. Inoltre, per contrastare l’emergen-
za sanitaria, Conad Adriatico ha voluto ringrazia-
re in modo tangibile tutti i collaboratori dei punti 
vendita e dei magazzini per la grande responsabi-
lità dimostrata nel periodo difficile della pande-
mia donando a ciascuno delle “Prepagate Conad” 
nominative per la spesa. Il costo dell’operazione 
è stato sostenuto interamente dalla cooperativa, 
per un valore complessivo di 767mila euro.

A SINISTRA IL CENTRO 
LOGISTICO CONAD. IN 
BASSO TAGLIO DELLA TORTA 
ALLA CONCLUSIONE DELLA 
CONVETION DI VIESTE 
(FOGGIA) PER FESTEGGIARE 
I 50 ANNI DI CONAD 
ADRIATICO. DA SINISTRA 
IL PRESIDENTE NICOLA 
FOSSEMÒ CON I PAST 
PRESIDENT MARIA CONCETTA 
MORETTI E FRANCO COPPONI
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n un contesto come l’informatica, nel 
quale le tecnologie cambiano veloce-
mente, saper anticipare i tempi è la ca-
ratteristica principale che occorre avere, 

ma non basta. Serve coraggio, voglia di met-
tersi in gioco, rischiare, cambiare. Lo sanno 
bene Marco Mazzitti (co-founder e ceo) e Ga-
briele Di Edoardo (co-founder e cto) di Alias 
Group, azienda con sede a Tortoreto (Teramo) 
e con un ramo anche a Lomazzo, in provincia 
di Como, che si occupa di digitalizzazione e di 

I servizi informatici. Nata come start up, oggi 
è un riferimento per micro imprese, piccole 
attività e professionisti. Dal 2004 a oggi, l’a-
zienda ha avuto un incremento costante grazie 
a soluzioni digitali in cloud semplici, intuitive 
e vanta numeri importanti e in crescita: ol-
tre 95mila clienti attivi, più di 110 milioni di 
fatture gestite e più di 85 milioni di documen-
ti conservati in sicurezza. Un successo frutto 
della tenacia e della passione per il settore che 
Mazzitti e Di Edoardo condividono da sempre. 

L’esperienza nella digitalizzazione dei processi attraverso lo sviluppo 
di soluzioni innovative in cloud. Vero e proprio punto di riferimento 
per piccole attività, professionisti e micro imprese in tutta Italia

Premium

IL MONDO DIGITAL È
FACILE CON ALIAS GROUP

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE
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La loro è prima di tutto la storia di un'amici-
zia. Casuale l’incontro iniziale, entrambi do-
centi in alcuni corsi di informatica. Gabriele 
Di Edoardo aveva già una piccola azienda, si 
occupava dei primi server provider. Era il 1997. 
La diffusione così preponderante del web nel 
cambiare le vite di tutti doveva ancora arriva-
re. Erano consapevoli, però, della rivoluzione 
che negli anni successivi si sarebbe verificata e 
hanno deciso di collaborare insieme investen-
do nel settore. Dapprima si sono spostati dalla 
provincia di Teramo a Milano, dove hanno ini-
ziato a lavorare come consulenti di varie azien-
de. Nel 2004 hanno dato vita alla loro società. 
Nasce così Alias Group (www.aliasgroup.it). 
Un nome scelto per via del suono: musicale, 
facile da ricordare, ma anche per il significa-
to che la parola assume in ambito informatico. 
Un nome più semplice con il quale identificarsi. 
Del resto, semplificare è un po’ la loro missio-
ne. L’intento che li muove è rendere più facile 
la vita agli utenti grazie all’innovazione. Dalla 

DA SINISTRA MARCO MAZZITTI 
(CO-FOUNDER E CEO) E GABRIELE 
DI EDOARDO (CO-FOUNDER E 
CTO). ALIAS GROUP HA SEDE A 
TORTORETO (TERAMO) E UN RAMO 
D’AZIENDA A LOMAZZO (COMO)

consulenza informatica, che portavano avanti 
in particolare nel Nord Italia (hanno lavorato 
per realtà importanti come Expo 2015, azien-
de farmaceutiche e banche), hanno poi deciso 
di dedicarsi alla gestione documentale: dalla 
digitalizzazione dei documenti, alla conserva-
zione degli stessi, passando per la fatturazione 
elettronica, la firma digitale e molto altro. Nel 
2009 hanno aperto a Tortoreto (Teramo) e nel 
2014, con l’entrata in vigore dell’obbligo della 
fatturazione elettronica per la Pubblica ammi-
nistrazione, c’è stata una crescita esponenziale 
del settore e hanno abbandonato la consulenza 
per concentrarsi, tra le altre cose, sui sistemi 
di conservazione a norma in cloud: sono stati 
i primi in Italia a farlo. Geniali anche nella de-
cisione di fare accordi con quanti sviluppano 
software al fine di poter trovare utenti cui offri-
re i propri servizi, scelta risultata vincente visto 
il successo avuto. La loro missione è aiutare 
le imprese ad avvicinarsi alla digitalizzazione 
in modo facile e anche economico. I cambia-
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menti, si sa, spaventano. I piccoli imprendito-
ri hanno dovuto modificare completamente la 
parte amministrativa delle loro realtà e spesso 
senza competenze specifiche. Di qui l’esigen-
za di trovare sul mercato soluzioni semplici e 
facilmente utilizzabili. Alias ha intercettato 
questa domanda con la sua offerta. Negli ultimi 
anni, soprattutto dopo il 2019 con la fatturazio-
ne elettronica estesa a tutti, la sede di Tortoreto 
(Teramo) è cresciuta: hanno preso in affitto il 
primo piano di un capannone industriale e gli 
hanno dato nuova vita. In questo stabile c’è tut-
to il reparto tecnico e di sviluppo software, oltre 
alla parte amministrativa. A breve questi spazi 
saranno ulteriormente oggetto di restyling per 
rendere gli ambienti più funzionali e adatti alle 
nuove esigenze. A Lomazzo (Como), invece, ci 
sono i reparti marketing e customer care. Anche 
qui c’è una attenzione all’ambiente: gli uffici 
sono in un hub digitale recuperato da una ex 
filanda, un parco scientifico con oltre 150 realtà 
che Marco Mazzitti vide anni fa e trovò subito 
affascinante, tanto da decidere, in poco tempo, 
di dare vita in questi spazi a un ramo dell’a-
zienda. In entrambi i casi il luogo di lavoro è 
inclusivo e accogliente. Le videocall sono da 
sempre privilegiate, molto prima che la pande-
mia le facesse diventare usuali per tanti. I punti 

TRE CERTIFICAZIONI PER ESSERE SICURI

Alias Group ha conseguito importanti 
certificazioni per la gestione della sicurezza 
delle informazioni nell’erogazione dei servizi 
cloud. Le certificazioni ottenute sono la Iso/Iec 
27001, che definisce i requisiti per un Sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni 
che garantisca riservatezza, integrità e 
disponibilità continua delle informazioni; la 
Iso/Iec 27017, che definisce controlli avanzati 
sia sui fornitori sia sui clienti di servizi cloud: 
chiarisce ruoli e responsabilità dei diversi attori 
in ambito cloud con l’obiettivo di garantire che 
i dati conservati in cloud siano sicuri e protetti; 
infine la Iso/Iec 27018, che stabilisce il codice 
di condotta per la protezione dei dati personali 
nei servizi di public cloud per i cloud provider.

di forza di Alias Group sono la trasparenza e la 
sicurezza. Non potrebbe essere altrimenti, dato 
che nei loro sistemi transitano ogni anno oltre 
50 milioni di fatture, spesso di aziende picco-
le. La riservatezza dei dati da furti e perdite è 
fondamentale: investono moltissimo su questi 
aspetti, tanto che a seguito di un percorso com-
plesso hanno ottenuto tre importanti certifica-
zioni. Ma Alias non si ferma, sa che il settore è 
in continuo divenire e l’attenzione dei titolari e 

ALIAS GROUP VUOL DIRE 
ESPERIENZA NELLA DIGITALIZZA-

ZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO 
SOLUZIONI INNOVATIVE SVILUPPATE 

IN CLOUD. UN VERO E PROPRIO 
RIFERIMENTO PER MICRO IMPRESE, 

PICCOLE ATTIVITÀ E PROFESSIONISTI
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dei dipendenti è sempre rivolta all’innovazione 
e al miglioramento dei processi. «Quando ab-
biamo iniziato - spiegano Mazzitti e Di Edoar-
do - non avevamo idea di cosa avremmo potuto 
realizzare in futuro, ma eravamo curiosi e sicu-
ramente un po’ folli. Ci siamo adattati ai cam-
biamenti. Ora siamo una realtà solida e in cre-
scita, con collaboratori validissimi e consulenti 
preziosi che ci supportano e aiutano a prosegui-
re nell’innovazione e nell’offerta sempre più 
in linea con le esigenze dei nostri utenti». Nel 
mondo digitale nel quale operano, Alias non ha 
la conoscenza diretta delle persone che utilizza-
no i servizi offerti: «È un mondo nuovo - pro-
seguono i fondatori - dove siamo al servizio di 
tantissimi utenti senza conoscerli direttamente. 
Abbiamo il nostro sito (aliasdigital.it) che pro-
pone sia servizi acquistabili online (come il 
gestionale Kubik) sia quelli acquistabili tramite 
gli oltre 400 rivenditori che abbiamo in Italia. 
Ci facciamo conoscere anche con attività di di-
gital marketing e investiamo in campagne digi-
tali». L’obbiettivo è quindi quello di accelerare 
l’adozione di processi digitali nelle piccole e 
micro imprese e da parte dei professionisti con 
applicazioni semplici e intuitive, disponibili in 
un unico ecosistema cloud, con l’adozione di 

software accessibili a tutti i livelli di compe-
tenze. «Ci piace pensare - concludono - che il 
nostro lavoro rappresenti un servizio: aiutiamo 
le aziende italiane ad affrontare il cambiamen-
to, il passaggio al digitale, agevolando l’inno-
vazione con soluzioni facilmente utilizzabili. 
Non importa se non conosceremo i nostri utenti 
di persona. Ci interessa sapere che con i nostri 
servizi la loro quotidianità è più semplice e per 
poter continuare a garantire questo continuia-
mo a guardare avanti. Ci saranno altri cambia-
menti e noi proviamo ad anticiparli, sempre!». 

LE SOLUZIONI DI ALIAS DIGITAL

docEasy
Ricevi, invia, conserva

Soluzione per la creazione, l’invio, 
la ricezione e la conservazione di 

fatture elettroniche

kubik
Dal preventivo alla fattura

Software online di fatturazione 
elettronica per gestire facilmente 

i processi di piccole aziende e 
professionisti

sifirma
Firma elettronica con valore legale

Soluzione per firmare documenti 
con diversi tipi di firma (elettroniche, 

avanzate e certificate)

digiCassa
Cassa digitale smart

App per tablet Android per la 
gestione di un sistema di cassa

di ultima generazione

pactum
Mandato professionale ad hoc

Soluzione per definire le prestazioni e i 
servizi erogati, generare in automatico 

il piano canoni



IN ALTO MARCO DIODATO, COACH MCI, 
SCELTO DAL COACH PASQUALE ADAMO 

COME RESPONSABILE DELLA SEDE DI 
PESCARA. MCI È UNA COMMUNITY 

CHE PUÀ CONTARE SU UNA RETE DI 
PROFESSIONISTI COACH NELL’AMBITO 

DEL BUSINESS, LIFE E SPORT COACHING
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aster Coach Italia è una delle prime 
e delle principali scuole di coaching 
in Italia. I suoi percorsi formati-
vi abilitano all’iscrizione in Aicp 

(Associazione Italiana Coach Professionisti) e 
sono riconosciuti da Icf (International Coach 
Federation). Ha sedi a Bari, Milano e Pesca-
ra. Ha formato e forma, come coach manager, 
professionisti e imprenditori dei più disparati 
settori e dimensioni aziendali, dalle imprese 
individuali alle più grandi realtà italiane. Pro-
prio per questo, ha una attenzione particolare 
verso il mondo aziendale e le tematiche legate 
alla managerialità e alla leadership. Le attua-

M

Imprese

MASTER COACH ITALIA  

La leadership generativa 
contro l’assenza di 
futuro in questo contesto 
generale destabilizzato
e destabilizzante. Master 
Coach Italia è una 
delle migliori scuole di 
coaching presente sul 
territorio nazionale, con 
un approccio particolare

DI MARCO TAVIANI



IL COACH PASQUALE ADAMO DURANTE 
IL LABORATORIO TRASFORMATIVO 
“CAMBIA LA TUA STORIA®“, IL METODO 
CHE DOPO BARI, FIRENZE E MILANO, 
ARRIVERÀ A PESCARA IL 29 E 30 
OTTOBRE 2022. NELL’ALTRA IMMAGINE 
SEMPRE PASQUALE ADAMO, DIRETTORE 
DELLA SCUOLA DI COACHING MASTER 
COACH ITALIA CON SEDI A BARI, 
MILANO E PESCARA. IDEATORE DEL 
METODO “CAMBIA LA TUA STORIA®“,
È UNO DEI MASSIMI ESPERTI IN ITALIA 
DELLA “TEORIA U” PER LAVORARE IN 
MANIERA SISTEMICA E GENERATIVA SUI 
GRUPPI E SULLA LEADERSHIP
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Quando il presente minaccia la vita, siamo 
obbligati a impegnarci per la vita. Abbiamo bisogno 
di leader (in ogni campo) che siano in grado di 
produrre vita, mettere al mondo qualcosa in più. 
Allo stesso tempo, deve essere “un di più” che non 
sia fine a sé stesso, ma che sia per l’altro e con 
l’altro. Insomma, che sia “un eccedente”, piuttosto 
che “un eccesso”. La leadership generativa, per 
essere tale, deve esprimersi in questi quattro verbi. 

DESIDERARE INSIEME
Desiderare non basta più. È insieme che bisogna 
farlo. Perché solo quando si desidera insieme si 
desidera per la vita collettiva. Per il bene di tutti. 
Per un futuro prossimo per tutti. È un desiderare 
che non si avvita su se stesso, che non tiene conto 
solo di sé, ma fa i conti con gli altri, con l’ambiente. 
Così facendo, l’altro non è un mezzo, ma un fine. 
Nel desiderio generativo è all’altro che devo il mio 
desiderare. 

PARTORIRE
Se il desiderio è la gestazione della vita, nel 
partorire doniamo vita, mettiamo fuori la vita. 
Insieme all’altro, dobbiamo partorire nuove 
idee, nuove relazioni, nuovi assetti economici e 
imprenditoriali. Non è consumare, non è divorare, 
non è gettare via. Non è prendere, ma è dare. Nel 
partorire diamo vita. Se il desiderio è la gestazione 
della vita, nel partorire mettiamo fuori la vita. 

CHI È IL LEADER GENERATIVO?

li teorie descrivono diversi stili di leadership 
(carismatico, visionario, democratico...). Ogni 
stile è appropriato a uno specifico momento, a 
una specifica esigenza e/o problematica da af-
frontare. In un contesto economico, politico, 
culturale e tecnologico fortemente fluido, come 
quello che stiamo affrontando, l’idea di avere 
a portata di mano diverse strategie di leader-
ship da utilizzare in base al cambiamento, alle 
necessità e alle difficoltà sembra essere la stra-
da preferibile da percorrere. Allo stesso tempo, 
però, nell’ultimissimo periodo storico, si è ag-
giunta un’ulteriore istanza: l’assenza di futuro. 
Una mancanza di futuro che ci destabilizza, ci 
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I PARTECIPANTI DELLA “TEORIA 
U”, NELLA FASE IN CUI CREANO 

IL PROTOTIPO DELLA LORO 
MIGLIORE POSSIBILITÀ FUTURA. 

UN APPROCCIO INNOVATIVO PER 
OTTENERE LA GENERATIVITÀ DEL 
TEAM. NELLE ALTRE IMMAGINI IL 

COACH MARCO DIODATO, ALLA 
GUIDA DELLA SEDE PESCARESE

preoccupa e ci spinge a vivere in ritirata. Sem-
bra che il domani non sia nemmeno più incer-
to, ma finito. La sensazione che ci pervade è 
che il futuro non ci sia più, o meglio, non ci 
sia più lo spazio e il tempo per preoccuparsene, 
parlarne, costruirlo insieme. Il nostro presente 
è così ingombrante che ha inghiottito il futuro.  
E se il futuro non è più al centro della nostra 
attenzione, allora è come se fosse assente, in-
tangibile, quindi, inesistente. In questo clima 
destabilizzato e destabilizzante, in un presente 
totalizzante che ha tolto la vita al futuro, ab-
biamo bisogno di una nuova idea di leadership. 
Una leadership che sia collettiva, una leader-
ship che sia in grado di portare vita, che porti e 
trasporti la parola “continua” al posto di “fine”. 
Insomma, una leadership che sia generativa.

PRENDERSI CURA
Non basta più limitarsi ai benefit. Non è più 
sufficiente la logica dei vantaggi, che nascondono 
sempre degli svantaggi. E non si tratta nemmeno 
di welfare aziendale, che spesso è vissuto come 
palliativo o come moda. Il leader generativo si 
prende cura. Una cura autentica. Cura verso il team, 
cura verso l’altro. Cura che accudisce, che riscalda, 
che sostiene. Perché solo con la cura,
la vita sprigiona vita. 

METTERE IN COMUNIONE
L’assenza di futuro non è faccenda privata o 
questione di pochi. Il futuro è di tutti e per tutti. 
Per questo, il leader generativo sa mettere in 
comunione, che è l’opposto di separazione. Sa “unirsi 
con gli altri”, come pezzo di un mosaico molto più 
grande. Un leader generativo, quindi, sa ottimizzare 
sempre per l’insieme e mai per il singolo.
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IL PROJECT MANAGEMENT È 
UNA QUESTIONE DI ATTITUDE

isposizione, inclinazione naturale. 
Questa la definizione che il diziona-
rio fornisce della parola “attitudine”. 
Termine che in francese indica anche 

una posa di danza: una posizione nella quale si 
intravede un cerchio. Due significati che, uniti, 
descrivono appieno Giulia D’Eusanio, giova-
nissima titolare di una azienda di project mana-
gement che ha scelto proprio questa parola per 
rendere riconoscibile la sua attività, fondendo 
la sua innata capacità organizzativa con la sua 
passione per la danza, disciplina che ha studiato 
per 15 anni. Nasce così Attitude PM, realtà che 
esiste dal 2020 con sede a Montesilvano (Pe-
scara). Giulia D’Eusanio, che ha solo 30 anni, 
l’ha creata con un obiettivo chiaro: combattere 
la disorganizzazione e la cattiva gestione nelle 
piccole e medie aziende, ma anche nello stile 
di lavoro dei liberi professionisti. Per farlo ap-
plica i processi di project management a questi 
ambiti. «L’idea di base è stata quella di provare 
a far capire - spiega Giulia D’Eusanio - come i 
processi di project management siano applica-

D

NELLE IMMAGINI IN ALTO, GIULIA 
D’EUSANIO E DANIEL MANCUSO. 

I DUE SONO COLLEGHI, MA ANCHE 
UNA COPPIA NELLA VITA DI TUTTI I 
GIORNI. TRA I CLIENTI SEGUITI DA 

ATTITUDE C’È ONSTAGE, ATTIVITÀ DI 
TERAMO CHE SI OCCUPA DI ARTICOLI 

DA REGALO E BOMBONIERE

bili a tutti, non solo alle grandi aziende. In tutte 
le realtà ci possono essere problemi che potreb-
bero essere risolti se identificati con correttivi 
efficaci. Cambiando quel che non va, adattan-
dosi al contesto socio-economico e ai cambia-
menti per migliorare e aumentare l’operatività 
delle singole realtà». La D’Eusanio non è sola: 
ad animare Attitude PM c’è anche Daniel Man-
cuso, il quale si occupa di comunicazione onli-
ne, social e siti web. «Non siamo una agenzia 
di comunicazione - sottolinea la fondatrice -. 
Curiamo progetti strutturati, integrando aspet-
ti come la gestione del team, i flussi di lavoro, 
ma anche la presenza online di una azienda, 
dalla brand identity alla comunicazione social. 
Tra le attività seguite dall’inizio c’è un nego-
zio di articoli da regalo e bomboniere a Tera-
mo, OnStage, che ha aperto tre giorni prima del 
lockdown. Per fortuna avevamo fatto un’ottima 
pianificazione e l’attività è riuscita a superare 
al meglio questo avvenimento inaspettato che 
ha sconvolto le nostre vite, nonostante, essendo 
l’inizio, il rischio fosse molto più alto. Abbia-
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Giulia D’Eusanio 
e Daniel Mancuso 
sono specializzati 
nell’ideazione 
e realizzazione 
di progetti 
imprenditoriali e 
di comunicazione. 
Partner ai quali 
poter affidare le 
proprie idee per 
realizzarle

mo aperto l’e-commerce e l’attività è in cre-
scita costante. Questo dimostra che avere una 
buona progettazione serve. Ci sono cose che 
vanno valutate in maniera tecnica, analizzando 
i rischi, partendo da un budget corretto, nulla 
va lasciato al caso». Giulia D’Eusanio e Daniel 
Mancuso non sono solo colleghi, sono anche 
una coppia. Vivono insieme e il loro Studio è 
in un ambiente curato e reso perfettamente fun-
zionale nella loro casa. Su una parete c’è il logo 
della società, fa da sfondo alle tante videocall 
che caratterizzano il lavoro. Scelta dettata da 
una valutazione attenta, non figlia della pande-
mia. Le radici di Attitude PM vanno rintracciate 
a Roma, dove Giulia D’Eusanio studiava e Da-
niel Mancuso viveva, essendo originario della 
capitale. «Quando sono partita per l’università, 
nel 2010 - racconta la D’Eusanio, che si espri-
me sempre sorridente ed entusiasta -, mai avrei 
pensato di tornare in Abruzzo. Ero proiettata 
verso la grande città, convinta che avrei trovato 
opportunità che qui non c’erano. Ho incontrato 
Daniel a Roma per il Giubileo nel 2016, dove 
eravamo entrambi tirocinanti e da subito c’è 
stata intesa lavorativa. Abbiamo mosso i primi 
passi del nostro progetto lì, ma poi abbiamo 
optato per l’Abruzzo e Montesilvano in parti-
colare, vicino a Pescara, che è la mia città d’o-
rigine. Sono orgogliosa di essere tornata e aver 
trovato un luogo cambiato. Le aziende hanno 
iniziato ad avere una prospettiva diversa, han-
no ampliato le vedute. Noi non abbiamo fatto 

ricorso a fondi o ad aiuti di alcun genere per av-
viare l’iniziativa. Abbiamo contato sulle nostre 
energie e la tenacia ci ha dato ragione. In due 
anni contiamo un portfolio clienti importante. 
Operiamo in tutto l’Abruzzo, ma anche fuori, 
come a Bologna dove abbiamo collaborato con 
un’azienda che ha sede a Londra. Abbiamo an-
che lavorato per la Repubblica di San Marino! 
La forza sta nel crearsi una rete personale, co-
struirla e curarla nel tempo». Il sito attitudepm.
it è una vetrina importante per farsi conoscere, 
ma anche i social sono seguiti con attenzione. 
«Abbiamo la pagina social aziendale e quelle 
personali perché siamo convinti che sono le 
persone che convincono, alle quali si dà fiducia. 
Non amiamo essere distaccati e impersonali, ci 
piace farci conoscere per quello che siamo e poi 
per quello che facciamo». Occasionalmente, per 
necessità specifiche, hanno anche collaboratori 
esterni e continuano a migliorare la loro offerta 
con certificazioni e corsi. Giulia D’Eusanio ha 
ottenuto la certificazione con l’Isipm (Istituto 
italiano di pm) e seguito anche un percorso 
di approfondimento in euro progettazione. Si 
guarda al futuro con fiducia: «Lo immaginiamo 
in crescita - concludono i due protagonisti -. Si-
gnificherebbe che sempre più aziende sappiano 
comprendere l’importanza di applicare questi 
processi nel loro lavoro. Se cresciamo noi, cre-
scono i clienti e questo è un po’ il nostro sogno 
per il quale mettiamo in gioco le nostre cono-
scenze e, naturalmente, la nostra attitudine».
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oca-Cola Hbc Italia, principale imbot-
tigliatore dei prodotti a marchio The 
Coca-Cola Company sul territorio na-
zionale, ha annunciato l’investimento 

di oltre 20 milioni di euro nel suo sito produtti-
vo di Oricola (L’Aquila), confermando l’impe-
gno dell’azienda nei confronti del “plant” e del 
territorio abruzzese. L’importante investimento 
sostenuto ha l’obbiettivo di dotare il sito produt-
tivo di una nuova linea di produzione di lattine, 
la prima nella storia dello stabilimento che fino 
a oggi ha focalizzato le quattro linee attuali sulla 
produzione di referenze in Pet, rPet e bag in box. 
L’innovazione riguarda anche la costruzione di 
una nuova sala per la preparazione dei concen-
trati e di un nuovo magazzino di oltre 3mila metri 
quadrati dedicato allo stoccaggio delle materie 
prime. L’investimento, che si aggiunge agli oltre 
130 milioni di euro investiti in Italia solo negli 
ultimi anni, oltre a rafforzare e differenziare la 

C

Oltre 20 milioni di euro di investimenti stanziati da Coca-Cola 
Hbc Italia per lo stabilimento abruzzese di Oricola (L’Aquila). 

Alla produzione di formati in rPet, l’aggiunta anche delle lattine, 
generando a pieno regime oltre 50 nuovi posti di lavoro   

LO SVILUPPO DELLA
PRIMA LINEA PRODUTTIVA
DEDICATA ALLE LATTINE    

DI MARCO TAVIANI
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Imprese

capacità produttiva dello stabilimento, darà an-
che un contributo alla strategia di sostenibilità di 
Coca-Cola Hbc Italia. Le nuove macchine avran-
no, infatti, la miglior tecnologia disponibile nel 
mercato per minimizzare i consumi: è prevista, ad 
esempio, la diminuzione di oltre il 25% dell’in-
tensità energetica necessaria a imbottigliare un li-
tro di bevanda. Non solo sostenibilità ambientale, 
ma anche economica e sociale: una volta a pieno 
regime lo stabilimento sarà in grado di raddop-
piare i volumi prodotti e garantirà oltre 50 nuovi 
posti di lavoro, escluso l’indotto. «Nonostante le 
difficoltà del nostro settore legate all’aumento dei 
costi delle materie prime e al rischio di sugar e 
plastic tax, continuiamo a investire nei territori in 
cui operiamo, al fine di rendere più competitivi 
e performanti i nostri stabilimenti, con il conse-
guente impatto socio economico positivo su una 
regione alla quale siamo particolarmente legati - 
ha dichiarato Frank O’Donnell, general manager 

di Coca-Cola Hbc Italia -. Oricola (L’Aquila) è 
storicamente uno stabilimento all’avanguardia, è 
stato tra i primi siti produttivi in Italia a utilizza-
re Pet 100% riciclato. Con l’annuncio di questo 
nuovo ammodernamento, confermiamo lo stabi-
limento di Oricola (L’Aquila) come polo d’eccel-
lenza tecnologica e di sostenibilità». «La notizia 
di questo grande investimento di Coca-Cola Hbc 
Italia a Oricola (L’Aquila) ci rende particolar-
mente felici - ha sottolineato il primo cittadino 
Antonio Paraninfi -. In un periodo di difficoltà 
per tutti noi, sapere che un’azienda investe nel 
nostro territorio in maniera importante ci riempie 
di orgoglio e ottimismo. Da oltre 30 anni Coca-
Cola Hbc opera da noi. I nuovi ampliamenti e le 
diversificazioni di produzione contribuiranno a 
una lunga e fattiva collaborazione nel segno del 
rispetto. Sperando in un’attenzione sempre cre-
scente per il nostro comune, rivolgo all’azienda 
gli auguri della nostra comunità, assicurando una 
continua collaborazione. Insieme è tutto pos-
sibile». Il sito, che dopo l’ammodernamento si 
estenderà su una superficie complessiva di quasi 
45mila metri quadrati, già negli ultimi anni si è 
arricchito di nuovi macchinari e nuovi impianti 
tecnologicamente avanzati, come i compresso-
ri ad alta efficienza per il soffiaggio delle botti-
glie e un impianto di trigenerazione, in grado di 
produrre, allo stesso tempo, energia elettrica ed 
energia termica calda e fredda. Una volta a pieno 
regime, lo stabilimento di Oricola (L’Aquila) im-
piegherà oltre 100 dipendenti diretti e la conclu-
sione dei lavori è prevista per l’inizio del 2024.

COCA-COLA HBC OPERA 
IN ABRUZZO DA PIÙ DI 30 
ANNI. QUELLO DI ORICOLA 
(L’AQUILA) È STORICAMENTE 
UNO STABILIMENTO ALL’A-
VANGUARDIA, TRA I PRIMI 
SITI PRODUTTIVI IN ITALIA 
A UTILIZZARE PET 100% 
RICICLATO. NELLA PAGINA 
ACCANTO FRANK O’DONNELL, 
GENERAL MANAGER DI 
COCA-COLA HBC ITALIA



idl Italia, catena di supermercati leader 
nella gdo formata da una squadra di ol-
tre 20mila persone e più di 700 punti 
vendita sul territorio nazionale, nel 2020 

ha generato impatti complessivi (tra ricadute di-
rette, indirette e indotte) sul Pil della Provincia 
di Pescara per circa 19 milioni di euro, pari al 
15,5% del valore totale realizzato dai principa-
li player della grande distribuzione che operano 
nella zona. Secondo la ricerca “Il contributo di 
Lidl al Sistema Italia”, condotta da Sda Bocconi 
School of management, inoltre, Lidl Italia ha un 
impatto di 77 milioni di euro sul Pil dell’intera 
regione Abruzzo. In occasione della celebrazio-
ne dei 30 anni nel Paese, Lidl Italia ha comuni-
cato che a livello nazionale, nel triennio 2022-
2024, investirà sul territorio 1,5 miliardi di euro 
per l’apertura di 150 nuovi punti vendita e per 
il potenziamento della rete logistica, al fine di 
rendere l’approvvigionamento della merce verso 
i punti vendita ancora più funzionale. Il poten-
ziamento della rete logistica rappresenterà un 
primo passo funzionale al raggiungimento di un 
importante obiettivo di sviluppo della rete ven-
dita che, partendo dagli attuali 700 supermerca-
ti, toccherà quota mille store entro il 2030. Dal 
punto di vista occupazionale, gli investimenti 
annunciati produrranno un importante amplia-
mento dell’organico: entro il 2024 verranno, 
infatti, creati oltre 6mila nuovi posti di lavoro 
su tutto il territorio nazionale. Massimiliano 

L
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DI FEDERICO NIASI

LIDL ITALIA PER
IL PIL DI PESCARA

Imprese

Secondo la 
ricerca Sda 
Bocconi, il 
contributo 

della catena di 
supermercati 

è di 19 milioni 
di euro per la 

provincia di 
Pescara e 77 

milioni a livello 
regionale 

Silvestri (in foto), presidente di Lidl Italia, ha 
commentato: «Siamo un’azienda che ha fatto 
dell’evoluzione una costante del proprio percor-
so. Siamo cresciuti in tutte le principali regioni 
del Paese, senza mai perdere di vista la nostra 
identità e costruendo, giorno dopo giorno, un 
forte legame con i clienti, con il territorio e le 
comunità in cui operiamo. Immagino i prossimi 
30 anni ricchi di nuovi ambiziosi traguardi che 
segneranno il nostro percorso di miglioramento 
continuo, con la volontà di essere sempre più il 
punto di riferimento per la spesa degli italiani, un 
datore di lavoro attrattivo e una realtà in grado di 
portare valore aggiunto nei territori in cui opera 
quotidianamente. Questa è la nostra missione».

SEI VERAMENTE SMART?( (

Il partner nel processo di digitalizzazione della tua azienda.
ATF soddisfa più di 2.000 clienti in tutta Italia e si propone come Partner Tecnologico per far crescere 
le aziende con soluzioni di Digital Transformation che spaziano dal Printing, alla Smart Collaboration, dai 
Sistemi IT alla Consulenza e implementazione dei nuovi processi digitali. 

www.atf.itVia Salaria, 254 - 63079 Colli del Tronto (AP)  Tel. 0736 899863

OutsourcingSmart CollaborationSistemi ITDigital Process AppPrinting

Ci hanno scelto:
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Abbiamo le potenzialità, un know-how 
di trent'anni e l'esperienza del perso-
nale. Con questi ingredienti vogliamo 

farci conoscere ancora di più in Italia e all'e-
stero». È questa la visione di Christian Basili-
co, amministratore unico di Basitech dal 2013. 
Azienda a conduzione familiare che, in pochi 
anni, è diventata una delle realtà più competi-
tive e professionali nella commercializzazione 
dei macchinari per la lavorazione del legno, in 
continua crescita nel settore delle macchine per 
l'alluminio e la plastica. Uno showroom di cir-
ca duemila metri quadrati con più di centocin-
quanta macchine, tra nuove e usate, in pronta 
consegna nella nuova sede che si trova in un 
capannone di recente costruzione nella zona in-
dustriale di Scerne di Pineto (Teramo). «Abbia-

mo macchinari sia nuovi sia usati - spiega Ba-
silico -. Nel caso dell'usato ci occupiamo della 
revisione. Questo è il nostro punto di forza: la 
nostra capacità di revisionare e rendere operati-
ve e affidabili le macchine. Garantire al cliente 
che acquista un macchinario usato da noi che 
questo sia funzionante, testato e operativo. Qui 
le macchine vengono messe in funzione e così 
il cliente ha la possibilità di vederle e verifi-
carne tutte le funzionalità prima dell'acquisto. 
Come se fossimo una concessionaria d'auto. Poi 
ci occupiamo anche dell'installazione, dell'assi-
stenza tecnica e, ovviamente del post-vendita». 
Dalle parole di Basilico si intuisce che Basi-
tech, con esperienza e passione nella ricerca 
e nell'innovazione, è nel pieno di importanti e 
positivi cambiamenti. La fondazione della Bca 

BASITECH LA DIFFERENZA
NEI MACCHINARI PER
LEGNO E ALLUMINIO

DI FRANCESCO PAOLUCCI

«

CHRISTIAN BASILICO È ALLA GUIDA DI 
BASITECH, SOCIETÀ CON ALLE SPALLE 
UNA LUNGA ESPERIENZA E CHE OGGI 
CONTINUA A SVOLGERE UN RUOLO 
DA PROTAGONISTA SIA NEL MERCATO 
ITALIANO SIA IN QUELLO ESTERO
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Trading Company, un'azienda partner volta alla 
commercializzazione di macchinari per la la-
vorazione di materiali plastici e speciali, è uno 
di questi. «Negli ultimi anni il nostro lavoro 
è molto cresciuto nel mercato estero. Rappre-
senta, infatti, il cinquanta per cento del nostro 
fatturato. Vendiamo dalla Germania all'Inghil-
terra, dalla Polonia alla Romania e questo riu-
sciamo a farlo grazie a un buon lavoro online 
e alle fiere. Vendiamo macchinari per la pro-
duzione di mobili, cucine, serramenti in legno, 
alluminio e, quindi, i nostri clienti vanno dal 
piccolo artigiano, falegname o serramentista 
fino alla grande industria». Christian Basilico si 
occupa della supervisione tecnica, commercia-
le e coordina uno staff di tecnici meccanici ed 
elettronici, guida l'amministrazione con impe-
gno e competenza. «Sono nato dentro l'azienda 
e da piccolo mi divertivo a montare e smontare 
questi macchinari. In questo modo si è svilup-
pato l’amore per questo mestiere e, nel corso 
degli anni, sono cresciuto professionalmente. 
Poi mi sono laureato in Ingegneria meccanica 
all'Università degli Studi dell'Aquila, dove mi 
sono formato e ho acquisito competenze spe-
cifiche. Oggi, infatti, mi occupo anche di con-
sulenza alle imprese per quanto riguarda l’ot-
timizzazione dei processi produttivi e le scelte 
tecnologiche di lavorazione in base alle esigen-
ze delle singole attività. Altro servizio nel quale 
siamo specializzati è quello della movimenta-

Premium
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zione di grandi macchinari e centri di lavora-
zione all'interno delle aziende. Spesso un'atti-
vità deve fare un trasloco e si tratta di spostare 
carichi eccezionali, macchinari molto pesanti. 
Noi abbiamo l’expertise e i mezzi per svolgere 
questo servizio estremamente specializzato e 
delicato». Basitech collabora e vende prodotti 
di aziende leader nel settore e il suo fatturato, 
negli ultimi anni, è in costante crescita. Grazie 
alle misure dell'Ecobonus è aumentata notevol-
mente la vendita di macchinari per la lavorazio-
ne dell'alluminio e, quindi, per la produzione 
dei serramenti. «Cerchiamo di fare ogni giorno 
del nostro meglio - conclude l'amministratore 
-. Siamo sempre alla ricerca dei migliori mac-
chinari sul mercato e crediamo di fare la diffe-
renza nel momento in cui diamo al cliente la 
possibilità di vederli in funzione. Ritengo sia 
la testimonianza dell'attenzione che prestia-
mo, sin dall'inizio, a un percorso di fiducia e 
soddisfazione di chi sceglie la nostra realtà».

CON UNA MARCIA IN PIÙ

• Assistenza pre-vendita e pianificazione tecnica

• Logistica: trasporto, assemblaggio e collaudo

• Assistenza post-vendita

• Supporto tecnico e servizio manutenzione 
   macchinari

• Assistenza software delle macchine a controllo   
   numerico 

• Fornitura di pezzi di ricambio

• Consulenza finanziaria

• Impianti chiavi in mano in tutto il mondo 

• Acquisto di macchinari usati

• Vendita di macchinari nuovi e usati
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Nella zona industriale 
di Scerne di Pineto 
(Teramo), l'azienda 
di Christian Basilico 
commercializza 
macchinari nuovi e usati 
per la lavorazione del 
legno e dell'alluminio. 
Un mercato italiano ed 
estero. Come punto di 
forza, soprattutto per 
l'usato garantito, la 
revisione e la messa a 
punto di ogni macchina

BASITECH PROPONE UNA GAMMA 
COMPLETA E PERSONALIZZATA DI 
MACCHINARI NUOVI E USATI PER LEGNO, 
COMPOSITI, PLASTICI E SPECIALI. ATTIVE 
LE COLLABORAZIONI CON AZIENDE 
LEADER COME IMA, CEFLA GROUP, FELDER 
GROUP, ORMA MACCHINE, SCHELLING, 
COSTA LEVIGATRICI, PUTSCH MENICONI... 
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egione Abruzzo e Amazon hanno an-
nunciato l’intesa volta a sostenere le 
Pmi con attività di promozione e for-
mazione digitale dedicate. L’accordo 

prevede di sostenere la digitalizzazione e l’in-
ternazionalizzazione delle piccole e medie im-
prese del territorio, la promozione dei prodotti 
Made in Italy, inclusi quelli abruzzesi, attraverso 
la vetrina “Amazon Made in Italy” e l’organiz-
zazione di attività formative dedicate alle azien-
de. Il percorso includerà un “Bootcamp”, corso 
intensivo gratuito, progettato da Mip Politecnico 
di Milano e tenuto online da Amazon, in colla-
borazione con Regione Abruzzo. Sarà aperto a 
100 piccole e medie imprese e startup, con l’o-
biettivo di sviluppare e rafforzare le competen-
ze necessarie per vendere online. I partecipanti 
apprenderanno i vantaggi della costruzione di un 
marchio online e dello sviluppo di strategie di 
vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo 

digitale. Sarà, inoltre, organizzato un webinar 
dedicato alle imprese locali per far conoscere 
loro la vetrina “Amazon Made in Italy” come 
ulteriore strumento a supporto delle vendite dei 
propri prodotti. Marco Marsilio, presidente del-
la Regione Abruzzo, ha dichiarato: «L'avvio di 
attività e percorsi formativi di sostegno all'eco-
nomia locale possono rappresentare per il terri-
torio abruzzese un’ulteriore occasione di cresci-
ta e sviluppo. La presenza a San Salvo (Chieti) 
della logistica di Amazon significa sicuramente 
un volano per lo sviluppo dell’economia, non 
solo del territorio circostante ma dell’intera re-
gione». Daniele D’Amario, assessore Regionale 
Sviluppo economico ha aggiunto: «L'intesa con 
Amazon rappresenta una concreta occasione di 
sviluppo per le piccole e medie imprese abruz-
zesi. La possibilità di avviare, sotto la direzio-
ne di Amazon, un percorso di crescita digitale 
che implica la capacità della singola azienda di 
presidiare il mercato on line pone le condizioni 
migliori per una maggiore competitività delle 
“nostre” imprese. L'intesa, quindi, arriva in un 
momento importante per Amazon Italia che ha 
inaugurato il nuovo centro di distribuzione di 
San Salvo (Chieti), confermando in questo sen-
so un'attenzione particolare per il nostro terri-
torio che parte dallo sviluppo occupazionale e 
prosegue con l'avvio di processi di digitalizza-
zione e internalizzazione, fino ad arrivare alla 
capacità delle imprese stesse di stare sul mer-
cato dell'e-commerce». Oltre 2mila, tra tipicità 
e prodotti abruzzesi, sono già disponibili in una 
sezione regionale dedicata nella vetrina “Ama-

R

AMAZON PRONTA
A SUPPORTARE LE
PMI ABRUZZESI

DI ANDREA BEATO

CIRCA IL 25% DELLA SELEZIONE ABRUZZESE 
SU “AMAZON MADE IN ITALY” È PRESENTE 
NELLA CATEGORIA “FOOD”, OLTRE IL 15% 
NELLA CATEGORIA “CASA” E PIÙ DEL 10% 
NELLA CATEGORIA “FASHION”. IN BASSO 
IL NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE 
INAUGURATO A SAN SALVO (CHIETI)
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Accordo tra 
Regione Abruzzo 
e il colosso 
mondiale 
dell’e-commerce. 
Maggiore 
visibilità per le 
nostre aziende 
e possibilità di 
formazione per 
rafforzare le 
competenze di 
vendita on line

zon Made in Italy”, anche grazie al contributo 
che deriva dal più ampio accordo di collabora-
zione con Ice Agenzia per sostenere le piccole 
e medie imprese italiane, aiutandole a digita-
lizzare e a vendere i prodotti locali sia in Italia 
sia all'estero. Un'importante opportunità per le 
piccole e medie imprese dell’Abruzzo, che pos-
sono raggiungere non solo i clienti di Amazon.
it, ma anche i clienti di Amazon.de, Amazon.fr, 
Amazon.es, Amazon.co.uk e Amazon.com e, re-
centemente, anche di Amazon.co.jp e Amazon.
ae. «Siamo consapevoli che la strada della mul-
ticanalità e della digitalizzazione non è sempre 
semplice per le piccole e medie imprese - ha 
sottolineato Anna Bortolussi, general manager 
Marketplace recruitment & development Euro-
pe di Amazon -. Siamo altrettanto consapevoli 
che, grazie alla collaborazione tra pubblico e 
privato, possiamo fare la differenza nel suppor-
tare il tessuto imprenditoriale italiano. Crediamo 
fortemente in questo e siamo molto entusiasti 
dell’accordo annunciato con Regione Abruzzo 
a favore di tutte le realtà abruzzesi che decide-
ranno di cogliere le opportunità offerte dal di-
gitale, anche attraverso occasioni di educazione 
concrete». Circa il 25% della selezione abruzze-
se su “Amazon Made in Italy” è presente nella 
categoria “food”, oltre il 15% nella categoria 
“casa” e oltre il 10% nella categoria “fashion”. 
Più della metà delle piccole e medie imprese 
abruzzesi che vendono tramite la vetrina “Made 
in Italy” di Amazon esporta i propri prodotti 
all’estero. Ad oggi sono 14 i percorsi regiona-
li nella vetrina “Made in Italy” di Amazon.it. 

«Nel 2019, insieme a mio fratello Loris, 
abbiamo rivoluzionato e portato online l’attività 
familiare di produzione di divani attiva da 
oltre 40 anni, fondando Divani.Store». Queste 
le parole di Davis Di Pancrazio, titolare della 
piccola azienda abruzzese Divani.Store, situata 
a Floriano, in provincia di Teramo. «Dal 2020 
stiamo registrando un incremento del fatturato 
di circa il 40% anno su anno e questo ci rende 
molto orgogliosi. In particolare, la vetrina “Made 
in Italy” di Amazon è un'importante opportunità 
per permettere al cliente di fidarsi di noi, 
acquistando i nostri prodotti di qualità senza 
prima toccarli con mano. Questo ci ha permesso 
di raggiungere molti nuovi clienti e uscire dai 
confini non solo regionali, ma anche nazionali, 
ad esempio in Francia, Germania e Spagna».

LA CRESCITA DI DIVANI.STORE





ntra nel vivo la trasformazione digitale 
delle reti di distribuzione del gas nei ter-
ritori del Centro Italia serviti da Italgas. 
Grazie all’efficace collaborazione con le 

amministrazioni comunali e a uno strutturato la-
voro di pianificazione, avviato lo scorso anno, in 
diversi comuni di Abruzzo e Marche sono in cor-
so i lavori per rendere le reti intelligenti, flessibili 
e pronte in un prossimo futuro ad accogliere an-
che gas rinnovabili come biometano e idrogeno. 
Le città interessate sono Montesilvano (Pescara), 
Silvi (Teramo), Macerata e Fabriano (Ancona). 
Le reti oggetto degli interventi di digitalizzazio-
ne si estendono complessivamente per oltre 650 
chilometri, con 91 impianti di riduzione della 
pressione coinvolti nella trasformazione (nel 65% 
dei casi già completata) e investimenti previsti per 
circa 3 milioni di euro. Nel dettaglio, per quanto 
riguarda l’Abruzzo: 219 chilometri, per 650mila 
euro, a Montesilvano e 93 chilometri, per 600mila 
euro, a Silvi. Cominciati tra febbraio e marzo 
scorso, gli interventi si concluderanno tra la fine 
del 2022 e la metà del 2023. ll programma di di-
gitalizzazione del network di distribuzione preve-
de l’installazione di dispositivi e tecnologie IoT 
(Internet of things) per l’acquisizione massiva dei 

E
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ITALGAS PUNTA 
SULL’INNOVAZIONE

Innovazione

In corso la trasformazione digitale delle reti 
anche nei territori di Montesilvano e Silvi, per un 
investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO E RENDERE SEMPRE PIÙ 
EFFICIENTI E AUTOMATIZZATE LE 

RETI DI DISTRIBUZIONE. QUESTI GLI 
OBIETTIVI DELL’AZIONE DI DIGITALIZ-

ZAZIONE PORTATA AVANTI DA ITALGAS 
NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA

parametri fisici delle reti e la loro interpretazione 
per mezzo di specifici algoritmi. Questo permette 
il monitoraggio in tempo reale del funzionamen-
to, la gestione degli allarmi, l’analisi dei big-data, 
il passaggio a una manutenzione da tradizionale 
a predittiva, nonché l’ulteriore ottimizzazione dei 
processi. In tutti i territori sono stati già installa-
ti misuratori intelligenti di ultima generazione in 
grado, tra le altre funzioni, di trasmettere autono-
mamente il dato specifico dei consumi. L’impe-
gno per la digitalizzazione dei territori del Centro 
Italia è parte della strategia di investimento ter-
ritoriale e di innovazione tecnologica che Ital-
gas sta portando avanti al fine di incrementare, 
ulteriormente, la qualità del servizio e rendere 
sempre più efficienti e automatizzate le reti di di-
stribuzione. Un impegno che, nel prossimo anno, 
condurrà la società a essere la prima utility gas al 
mondo con un network interamente digitalizzato. 
Dal ritorno in Borsa, avvenuto nel novembre del 
2016, Italgas ha scelto infatti di giocare da pro-
tagonista nel processo di transizione energetica, 
partendo dal presupposto secondo il quale non c’è 
transizione senza digitalizzazione. Quest’ultima 
rappresenta, infatti, la precondizione tecnica per 
immettere all’interno delle reti i gas rinnovabili.
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Difficile il reperimento di alcune categorie. 
La formazione mirata ormai strumento 
fondamentale per dare risposte concrete

ono 12.670 le assunzioni nel mese di lu-
glio in Abruzzo, di cui il 37,6% di dif-
ficile reperimento; il dato sale a 29.560 
considerando il trimestre luglio-settem-

bre. Il 72,9% delle entrate ha riguardato i servizi 
e il 27,1% l’industria. È quanto emerso dal bollet-
tino del Sistema informativo Excelsior, realizzato 
da Unioncamere e Anpal ed elaborato dal Centro 
studi di Confartigianato imprese Chieti L’Aquila. 
L'indagine si basa sulla rilevazione periodica, ef-
fettuata dal Sistema delle Camere di commercio, 
dei programmi occupazionali delle imprese con 
dipendenti dell’industria e dei servizi. Per quan-
to riguarda i gruppi professionali in Abruzzo, il 
46,6% delle entrate è orientato a impiegati, pro-
fessioni commerciali e nei servizi, il 26,4% operai 
specializzati, conduttori di impianti e macchine, il 
15,5% professioni non qualificate e l’11,6% i di-

S

LAVORO SÌ MA CON
LE GIUSTE COMPETENZE

DI MARCO TAVIANI
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OCCORRE FACILITARE, SEMPRE PIÙ, 
L’AVVICINAMENTO DEGLI UTENTI AL 
MERCATO DEL LAVORO CONSENTENDO 
DI ACQUISIRE COMPETENZE 
SPECIFICHE E CAPIRE LE REALI 
NECESSITÀ ED ESIGENZE DELLE 
AZIENDE. NELLA FOTO A SINISTRA 
CAMILLO SARAULLO, PRESIDENTE DI 
CONFARTIGIANATO CHIETI L'AQUILA

rigenti, le professioni specializzate e i tecnici. Le 
maggiori difficoltà di reperimento riguardano, in 
Abruzzo come in Italia, gli operai specializzati, in 
particolare la categoria “fonditori, saldatori, latto-
nieri, calderai, montatori carpenteria e professioni 
simili”, quella degli “artigiani e operai specializ-
zati addetti alle rifiniture delle costruzioni” e quel-
la degli “artigiani e operai specializzati nell’instal-
lazione e manutenzione di attrezzature elettriche 
ed elettroniche”. Di difficile reperimento anche 
gli addetti in professioni tecniche, tra cui, in par-
ticolare, i “tecnici della gestione dei processi pro-
duttivi di beni e servizi” e i “tecnici in campo in-
gegneristico”. A livello territoriale, previste 3.350 
entrate nelle imprese della provincia di Chieti 
(8.040 considerando il trimestre), 2.610 nella pro-
vincia dell’Aquila (5.970 nel trimestre), 3.860 nel 
teramano (8.490) e 2.850 nel pescarese (7.060). 
«Seppure tra grandi difficoltà - afferma il presi-
dente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo 
Saraullo -, in questo momento storico, al contra-
rio di quanto accadeva fino a pochi anni fa, non è 
più difficile trovare lavoro, ma analizzando questi 
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dati emerge un aspetto estremamente importante: 
è indispensabile avere competenze specifiche. La 
formazione mirata è fondamentale. Proprio per 
questo, Confartigianato Chieti L'Aquila, con la 
sua scuola Academy ForMe, vuole dare una ri-
sposta alle esigenze formative». «I corsi promossi 
- sottolinea il direttore generale di Confartigiana-
to Chieti L'Aquila e di Academy ForMe, Daniele 
Giangiulli - prevedono tutti una parte teorica e una 
pratica all’interno della scuola, nonché degli stage 
in aziende primarie dei diversi settori. Questo faci-
lita l’avvicinamento degli utenti al mercato del la-
voro, consentendo di acquisire competenze speci-
fiche e di capire le reali necessità ed esigenze delle 
aziende. Non a caso - conclude - la maggior parte 
degli allievi, che di recente hanno concluso un 
percorso formativo, ha facilmente trovato lavoro».

NEL 2022, NELLA NOSTRA REGIONE, SITUAZIONE PEGGIORE CHE NEL RESTO D’ITALIA 

Sono aumentati del 66% gli infortuni sul lavoro in Abruzzo nel periodo gennaio-maggio 2022, rispetto 
allo stesso periodo del 2021. Un dato peggiore di quello del resto d’Italia, dove la crescita è stata del 48% 
e che attestano la nostra regione al terzo posto di questa triste classifica, superata solo da Campania 
e Liguria. Numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate dalla Cgil nei mesi scorsi, ma che 
paiono essere cadute nel vuoto. Sono stati complessivamente 7.628 gli infortuni nei primi cinque mesi 
dell’anno: 3.046 in più del 2021. Di questi, 2.333 in provincia di Chieti (+56%), 1.411 all’Aquila (+45%), 1.567 
a Pescara, con una crescita del 55%. Chiude la provincia di Teramo che, con 1.208 infortuni, raddoppia il 
dato dello scorso anno attestandosi, con +109%, tra le province in Italia in cui più alto è stato l’aumento 
percentuale degli incidenti sul lavoro. Un aumento causato, in particolare, da scelte organizzative 
volte ad affrettare i tempi di lavorazione sia per ragioni di offerta commerciale sia per “corsa al bonus”. 
Non è un caso, infatti, che se si escludono gli “infortuni Covid”, a essere maggiormente colpiti sono 
i settori del trasporto e magazzinaggio (794 infortuni) e quello delle costruzioni (367). A ciò si somma 
la sempre più elevata precarizzazione del mondo del lavoro (ogni 10 nuovi contratti, 8 sono precari e 3 
di questi di durata inferiore a un mese). Una condizione che espone maggiormente al rischio infortuni: 
scarsa conoscenza della professione, formazione spesso assente, elevata ricattabilità di chi rischia di 
non vedersi rinnovato il contratto nel caso denunci problemi di sicurezza, sono il “mix perfetto” perché 
aumenti il rischio di incidenti. Non può più quindi essere rinviato un intervento energico e risolutivo che 
metta la sicurezza sul lavoro al centro di azioni preventive e di controllo. Le aziende devono investire 
in sicurezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e dell’esposizione ai rischi; la cultura 
della sicurezza deve diventare una costante nella formazione, a partire dai percorsi scolastici; gli enti 
preposti ai controlli devono essere messi in condizione di operare davvero, aumentando le somme a 
disposizione per evitare che arrivino sempre e solo troppo tardi. Il lavoro, sicuro, stabile e retribuito in 
maniera adeguata, deve essere lo strumento di crescita di un Paese e di una regione, in cui va invertita la 
tendenza che continua a scaricare su lavoratrici e lavoratori i costi sociali di scelte che non vengono fatte.

ABRUZZO MAGLIA NERA PER INFORTUNI



APPARTAMENTI CASOLARI UFFICI CASTELLI TERRENI VILLE
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Alleanza strategica tra Dyloan/Bond 
Factory e il Gruppo Pattern. Nasce 
nella nostra regione il Polo italiano di 
R&D e produzione avanzata del Gruppo

yloan/Bond Factory, azienda abruzzese leader nella Ricer-
ca & sviluppo, innovazione e produzione del lusso, nata 
nel 1987, ha stretto un’alleanza strategica ed è entrata a 
far parte del Gruppo Pattern, dando vita al polo abruzzese 

della progettazione e produzione avanzata di tutto il Gruppo. Anna 
Maria Di Rienzo, ceo e fondatrice di Dyloan insieme con il fratello 
Loreto, sottolinea l’importanza strategica dell’operazione: «Abbia-
mo scelto un partner industriale e non finanziario perché il nostro 
è un progetto industriale vero e proprio, che guarda al futuro e ha 

D

ABRUZZO HUB 
PER LA MODA 

LUXURY

DI ANDREA BEATO

Innovazione
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l’Abruzzo come epicentro. La nostra regione sarà 
il cuore di un polo industriale per le lavorazioni 
tecnologiche e i capispalla di tutto il nuovo Grup-
po. Con Pattern abbiamo trovato principi e valori 
comuni e la scelta di camminare fianco a fianco 
ne è stata la logica conseguenza. Questo sodali-
zio porta reciproci vantaggi perché collaboriamo 
l’uno alla crescita dell’altro». Loreto Di Rienzo, 
neo direttore R&D del Gruppo Pattern, evidenzia 
l’obiettivo di crescita: «Anna Maria ed io abbia-
mo scelto di fare un passo di lato per farne fare 
due in avanti all’azienda. Le recenti acquisizio-
ni delle aziende ShapeMode, Orlando e T-shock 
sono state un chiaro segnale della nostra voglia 
di crescere per affrontare al meglio le sfide che ci 
lancia un mondo sempre più complicato, ma sti-

L’azienda abruzzese, con sede a Chieti, nasce nel 1987 con l’obiettivo di specializzarsi nell’attività di ricerca 
e innovazione per trovare nuove idee e proporre soluzioni di ultima generazione per il mondo della moda e 
del lusso. Nel 2003 si delinea la struttura attuale, sotto il marchio Dyloan, con due realtà complementari, 
ma distinte: Bond Factory, in Abruzzo, come centro di produzione avanzato su semilavorati tecnologici 
e capi “outerwear”, e D-House, con sede a Milano, laboratorio creativo di pura innovazione. Nel 2021, 
l’azienda acquisisce ShapeMode a Milano e, nel 2022, la Orlando Confezioni e il ramo d’azienda di T-Shock, 
serigrafia per l’abbigliamento di Silvi Marina (Teramo), investendo ancora di più sulla struttura produttiva 
per l’abbigliamento. Dyloan, oggi, è diventata azienda leader in R&D e innovazione tecnologica nei settori 
del lusso, focalizzando soprattutto su questa fase la propria attività per raggiungere obiettivi sempre più 
importanti e formando un nuovo modo di pensare al prodotto e alla sua produzione.

PER IL FASHION CHE GUARDA AL FUTURO

DA SINISTRA LORETO DI RIENZO 
(CO-FONDATORE DYLOAN E NEO 
DIRETTORE R&D DEL GRUPPO 
PATTERN), ANNA MARIA DI RIENZO 
(CEO E CO-FONDATRICE DYLOAN) 
E NICOLA DI MARCOBERARDINO 
(DIRETTORE GENERALE DYLOAN)
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La vita di Anna Maria Di Rienzo è sempre futuro. Il ceo del Gruppo Dyloan ha vinto il prestigioso premio 
Phenomena per l’imprenditoria femminile del Sud. «Il premio Phenomena mi ha regalato una grandissima 
emozione. Idealmente lo condivido con tutti coloro che hanno contribuito, con il lavoro quotidiano, alla 
nostra storia di successo - ha commentato Anna Maria Di Rienzo, fondatrice insieme con il fratello Loreto del 
sempre più importante Gruppo Dyloan -». Phenomena 2022, bissando il successo della precedente edizione, 
si è tenuta nell’affascinante location dell’Aurum. Sotto il cielo stellato, in una calda serata pescarese, 
la ceo di Dyloan ha ricevuto il premio dalle mani di un’altra imprenditrice, Luciana Ferrone, presidente 
nazionale Cna Fita. La kermesse ha riunito, lo scorso luglio, ben 120 aziende e 73 imprenditrici del Sud, che 
hanno esposto nelle sale d’Annunzio ed Europa specialità enogastronomiche, moda, gioielli e molto altro.

ALLA DI RIENZO IL PREMIO PHENOMENA

Pattern, leader nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di 
abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali del fashion luxury, viene fondata nel 2000 da 
Francesco Martorella e Fulvio Botto. Da allora ha inizio un percorso che ha portato la società a crescere 
sul territorio grazie a strategiche alleanze sulle diverse categorie merceologiche del lusso, sino a 
raggiungere l’obiettivo, annunciato nel 2019, alla quotazione in Borsa Italiana: creare il primo Polo 
italiano della progettazione del lusso. Nel 2017 viene, infatti, acquisita Roscini Atelier, specialista sulle 
linee donna e, nel 2019, a seguito della quotazione, Pattern annuncia l’ingresso nel Gruppo del maglificio 
emiliano Smt (Società manifattura tessile), specializzato nella maglieria di lusso. Nel 2021 si inserisce 
Idee Partners, azienda toscana leader nello sviluppo prodotto della pelletteria di lusso che, a sua volta, 
include Petri & Lombardi, storica pelletteria di Firenze. Il 2022 si conferma un anno di forte crescita: 
prima con l’acquisizione di Zanni di Reggio Emilia, punto di riferimento nella lavorazione “wholegarment” 
(senza cuciture) della maglieria, successivamente Rgb, specialista toscano nella produzione e lavorazione 
borse in pelle. Si consolida quindi un Gruppo che ad oggi supera i 100 milioni di fatturato e conta circa 
800 persone. La recente alleanza con Dyloan porta all’integrazione della fase di R&D e produzione 
all’interno del Gruppo Pattern, che sarà quindi presente sulle principali categorie merceologiche (linee 
uomo e donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria), partendo dalla fase di 
ricerca e progettazione sino alla produzione finale. L’Abruzzo ne diviene, dunque, il polo di eccellenza.

CHI È PATTERN? 

IN ALTO IL MOMENTO 
CONCLUSIVO DI PHENOMENA 

2022, EVENTO CHE SI È SVOLTO 
QUESTA ESTATE A PESCARA 

NELLA CORNICE DELL’AURUM

molante. Le attività di Dyloan e Pattern verranno 
integrate per il bene comune. Pattern ci porta il 
know-how nella progettazione e la possibilità del 
potenziamento industriale. Pattern è un Gruppo 
quotato in Borsa con certificazione Esg di tran-
sizione “green” ed è, quindi, in perfetta sintonia 
con la filosofia Dyloan». Per il direttore generale 
di Dyloan, Nicola Di Marcoberardino, «questa 
operazione conferma che abbiamo lavorato bene 
e che la nostra regione è un hub qualitativo, ol-
tre che quantitativo, per la moda luxury. Nulla è 
casuale. Cresceremo grazie a Pattern e Pattern 
crescerà grazie a noi. Il progetto industriale è 
ambizioso e di ampia visione e avrà importanti 
ricadute, in termini di occupazione e di presti-
gio, per l’Abruzzo, e va ad accelerare un pro-
getto avviato, da tempo, dai fratelli Di Rienzo».

Innovazione
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talian design brands (Idb), il polo italiano 
dell’arredo di design di alta qualità, ha sigla-
to un accordo per diventare partner di mag-
gioranza di Cubo Design, azienda abruzzese 

specializzata nella produzione di componenti e 
mobili per la realizzazione di cucine componi-
bili. In base alla soluzione, i precedenti azionisti 
di Cubo Design (Antonio Arangiaro e Giuseppe 
Arangiaro) resteranno alla guida della società, 
della quale manterranno una quota significativa. 
Con l’ingresso di Cubo Design, decima società 
a entrare a far parte del Gruppo, Idb espande ul-
teriormente la gamma di prodotti offerti ed entra 
in un nuovo e importante segmento del settore, 
quello delle cucine. Secondo FederlegnoArre-
do, il comparto italiano ha registrato, nel 2021, 
un valore della produzione pari a 2,7 miliardi, 
in crescita del 25% rispetto al 2020 e con una 

I

quota export pari al 34%. L’Area strategica 
d’affari (Asa) “Kitchens & systems” andrà ad 
aggiungersi agli altri segmenti già presidiati dal 
Gruppo: l’area “Furniture” (arredo per interni 
ed esterni), l’area “Lighting” (illuminazione) e 
l’area “Luxury contract” (progetti di arredo su 
misura per il mondo del fashion retail). Si trat-
ta, dunque, di una tappa dall’importante valore 
strategico per il Gruppo, che prosegue spedito 
il proprio percorso di crescita anche in virtù 
dell’obiettivo della quotazione in Borsa, pro-
cesso ufficialmente avviato nel mese di giugno 
2022 e che si concluderà, compatibilmente con 
le condizioni di mercato e l’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni regolamentari, entro la 
prima metà del 2023. Fondata nel 2006 a Gra-
sciano (Teramo), Cubo Design è nata dall’intu-
izione di Antonio Arangiaro, imprenditore con 
un’esperienza pluriennale nel settore delle cuci-
ne componibili. La società si rivolge a un ampio 
pubblico con Miton Cucine (brand “democrati-
co” che offre soluzioni di elevata qualità acces-
sibili a tutti) e Binova (brand storico nel compar-
to delle cucine di alta gamma). In breve tempo, 
Cubo Design ha saputo imporsi sia sul mercato 
italiano sia su quello internazionale, grazie alla 
capacità di evolversi per anticipare i trend e dare 
risposte concrete al settore. Nel 2016 ha inaugu-
rato “Factory One”, polo produttivo di 25mila 
metri quadrati totalmente integrato, tra i primi 
in Italia a essere progettato secondo il concetto 
di Industria 4.0., in cui la società svolge in modo 

LA SEDE ABRUZZESE DI 
CUBO DESIGN A NOTARESCO 
(TERAMO), CASA DEI BRAND 

MITON CUCINE E BINOVA

CUBO DESIGN
ENTRA IN ITALIAN 

DESIGN BRANDS

DI FEDERICO NIASI

Stile & Design
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automatico tutte le attività relative alla produzio-
ne e all’assemblaggio delle cucine: dal singolo 
pannello fino al prodotto finito. Un sistema in 
cui il concetto di Industry 4.0 viene implemen-
tato in modo completo, divenendo non solo pro-
pulsore del business di Cubo Design, ma anche 
elemento di attenzione alle tematiche della so-
stenibilità, grazie alla possibilità di realizzare 
prodotti a chilometro zero, in grado di ridurre di 
oltre il 25% gli spostamenti logistici. Nel 2021 
Cubo Design ha realizzato un fatturato di quasi 
46 milioni di euro, con una quota export pari a 
circa il 56%, sensibilmente superiore alla media 
del comparto. Ad oggi conta circa 70 dipendenti. 
Andrea Sasso, chairman e ceo di Idb, ha dichia-
rato: «Siamo felici di dare il benvenuto nella fa-
miglia Idb a Cubo Design, società che coniuga 
heritage, alta qualità, innovazione e sostenibilità. 
Si tratta di un altro passo di grande importanza 
strategica per il Gruppo». Giorgio Gobbi, mana-
ging director di Idb, ha invece aggiunto: «Sotto 

Accordo tra l’azienda 
abruzzese specializzata 
nella produzione di cucine 
componibili e sistemi, con i 
marchi Binova e Miton, e il 
polo italiano dell’arredo di 
design di alta qualità

la guida di Antonio e Giuseppe Arangiaro, l’a-
zienda ha saputo evolversi e intercettare i trend 
del mercato, dando vita a un business model 
totalmente integrato che in Italia rappresenta un 
unicum nel settore. Con il supporto strategico e 
operativo di Idb, Cubo Design potrà continuare 
a crescere a livello internazionale e a sviluppare 
nuovi progetti. D’altro canto, tutte le aziende del 
Gruppo potranno beneficiare del know-how pro-
duttivo di un polo di nuova generazione come 
“Factory One”». «Siamo fortemente attratti da 
questo progetto: per Cubo Design entrare in Idb 
significa accedere alla possibilità di finanziare 
la propria crescita attraverso strumenti alterna-
tivi e accesso al mercato dei capitali, avendo 
come partner un Gruppo strutturato e altamente 
sinergico - ha chiosato Antonio Arangiaro, ceo 
di Cubo Design -. La verticalizzazione produt-
tiva che abbiamo implementato negli ultimi 
anni ci ha portati a ottimi risultati. Oggi siamo 
molto felici di annunciare l’avvio di un nuovo 
capitolo con Idb che ci permetterà, grazie alla 
forza dell’unione di esperienze e competen-
ze, nonché alla sinergia con gli altri marchi 
del Gruppo, di proseguire il nostro percorso di 
sviluppo attraverso nuovi canali e geografie». 
L’intera operazione è stata assistita da Marco 
Franzini (Grimaldi Studio Legale), Michele 
Massironi e Maria Giulia Furlanetto (Studio 
La Scala), Ernani Ornello, Pierfrancesco Ben-
civenga, Luciana Sist e Valeria Mangano (Ey), 
Marco Valdonio (Studio Maisto e Associati).
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kea San Giovanni Teatino (Chieti) ha fe-
steggiato dieci anni di attività e, per l’oc-
casione, celebrato il forte legame con gli 
abruzzesi attraverso un ricco palinsesto di 

incontri, workshop e laboratori creativi per i più 
piccoli. Dieci giorni di eventi, a partire da saba-
to 20 agosto, tra cui lo showcooking della web 
content editor Giorgia di Sabatino, e momenti 
di intrattenimento con la Deputazione teatrale 
del Teatro Marrucino Di Chieti e la compagnia 
Swing - Italian Swing Dance Academy e The 
Hoofers Club. Era il 2012 quando Ikea sbarcò 
a San Giovanni Teatino. Da allora, il negozio 
ha accolto oltre 12 milioni e 500mila visitatori, 
in media più di un milione l’anno. Ha servito 5 
milioni di polpette e venduto oltre 35mila Billy: 
sono questi alcuni dei numeri che riassumono i 
dieci anni di attività dello store Ikea nella nostra 
regione, a testimonianza del profondo legame 
con il territorio che lo ospita. «Lunedì 29 agosto, 
Ikea San Giovanni Teatino ha festeggiato dieci 
anni di attività, celebrati insieme a coloro che 
ci hanno permesso di raggiungere un traguar-
do così importante: i nostri co-worker e tutti gli 
abruzzesi che sono al nostro fianco dal 2012 - ha 
dichiarato Arianna Semeraro, responsabile del 
negozio Ikea di San Giovanni Teatino -. Fin dal 
nostro arrivo, abbiamo lavorato per essere parte 
attiva di questa comunità, fedeli alla nostra vi-
sione di creare una vita quotidiana migliore per 
la maggioranza delle persone. Abbiamo raffor-
zato il forte legame che ci lega a questa bellissi-
ma regione e ai suoi cittadini giorno dopo gior-
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LO STORE

Inaugurato nel 2012, lo store Ikea San Giovanni 
Teatino (Chieti) è uno dei pochi in Italia la cui 
superficie, di oltre 33mila metri quadrati, si 
sviluppa su tre piani. Al suo interno ospita 46 
ambienti completamente arredati, circa 11mila 
articoli in vendita, un ristorante con 440 posti a 
sedere, 1.100 posti auto gratuiti. In questi dieci 
anni ha conquistato oltre 206mila soci Ikea 
Family. Ikea San Giovanni Teatino ha contribuito 
a creare opportunità e valore aggiunto sia in 
termini d’impatto economico sia occupazionale: 
sono infatti oltre 200 i co-worker che lavorano 
all’interno del negozio, di cui le donne rappresen-
tano il 56% e il 44% occupa ruoli manageriali.

DI FEDERICO NIASI

10 CANDELINE
PER IKEA IN 

ABRUZZO

Eventi

Un programma di eventi per celebrare il 
traguardo raggiunto nella nostra regione 

dal colosso svedese dell'arredamento

IKEA È PRESENTE IN ABRUZZO 
DAL 2012, CON LO STORE ATTIVO A 
SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI). 
DALL’INAUGURAZIONE, QUASI 13 
MILIONI DI CLIENTI E VISITATORI 

VI HANNO FATTO TAPPA 
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Eventi

no, promuovendo un’idea di società più attenta 
ai bisogni delle persone». Un legame, quello di 
Ikea con l’Abruzzo, che nel corso degli anni si 
è tradotto anche nel supporto ad associazioni e 
realtà impegnate a sostegno dei più fragili. Pro-
prio in questi giorni, Ikea San Giovanni Teatino 
ha supportato l’associazione Autismo Abruzzo 
Onlus nella riqualificazione di uno degli ap-
partamenti messi a disposizione dal Comune 
dell’Aquila nell’ambito del “Progetto Davide - 
Donare all’autismo valore inclusione diritti ed 
emozioni”: l’appartamento, che sarà inaugurato 
nelle prossime settimane, permetterà ai giovani 

seguiti dall’associazione di intraprendere e spe-
rimentare percorsi di autonomia abitativa e di 
avvio al lavoro. Negli anni, Ikea San Giovanni 
Teatino ha sostenuto e contribuito a sviluppa-
re, sia attraverso campagne di raccolta fondi sia 
mettendo a disposizione il proprio know-how, 
progetti mirati a sostenere le fasce più deboli 
insieme a DiversUguali, Ananke Casa Auro-
ra, Comunità Ceis, Agbe e Will Clown Pesca-
ra. Ikea è stata al fianco degli abruzzesi anche 
dopo il sisma che ha colpito la regione nel 2016, 
progettando e realizzando la scuola “Alfredo 
Quaranta” nel Comune di Crognaleto (Teramo).
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n premio al lavoro attento degli ul-
timi anni e alla crescita importante 
della qualità delle produzioni. Canti-
na Frentana di Rocca San Giovanni 

(Chieti) è sul podio, al terzo posto nella clas-
sifica delle migliori venti cantine cooperati-
ve italiane 2022, stilata dal periodico tedesco 
Weinwirtschaft, che da anni racconta e valuta 
il mondo della cooperazione del vino del “Bel 
Paese”. L’autorevole rivista ha anche conferito 
a Cantina Frentana, descrivendone caratteristi-
che e peculiarità, il primo posto nella “Top 3” 
delle cooperative dell’Italia centrale. “Nuova, 
sul podio al terzo posto, è la Cantina Frentana 
abruzzese, che è anche la migliore cooperativa 
vinicola del Centro Italia. Qui - scrive la nota 
pubblicazione che si occupa del mondo della co-

U
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I PRIMATI DI
CANTINA FRENTANA 

DI ANDREA BEATO

CARLO ROMANELLI
PRESIDENTE DI CANTINA FRENTANA
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operazione vitivinicola - si è osservato un enor-
me miglioramento della qualità negli ultimi due 
anni”. Nello specifico la testata di settore, che 
ha premiato Frentana a Deidesheim in Germa-
nia, ha effettuato una comparazione qualitativa 
su una selezione di vini delle più importanti co-
operative e cantine sociali italiane, assegnando 
a Cantina Frentana il punteggio totale di 524. I 
vini premiati sono due bianchi e quattro rossi: 
Costa del Mulino Abruzzo Cococciola Doc (85 
punti), “1960” Montepulciano D'Abruzzo Doc 
Riserva (89 punti), “Rubesto” Montepulciano 
D'Abruzzo Doc Riserva (90 punti), Costa del 
Mulino Abruzzo Pecorino Doc (90 punti), Costa 

La rivista 
tedesca 
Weinwirtschaft 
ha premiato 
Cantina 
Frentana: prima 
cantina sociale 
dell’Italia 
centrale e sul 
podio, al terzo 
posto, fra le top 
venti migliori 
cooperative del 
nostro Paese  
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del Mulino Montepulciano d'Abruzzo Doc (89 
punti), Frentano Montepulciano d'Abruzzo Doc 
(81 punti). «Questi riconoscimenti ci lusingano 
perché sottolineano la grande crescita qualitati-
va di Frentana negli ultimi anni e rappresenta-
no, per noi tutti, uno stimolo a fare sempre di 
più e meglio - ha detto il presidente di Frentana 
Carlo Romanelli -. È questo un premio al la-
voro svolto dai nostri soci e dalla Cantina, ma 
che fa vincere l’Abruzzo e il territorio in cui 
si riconoscono i nostri 500 vignaioli e genera-
zioni di viticoltori dell’area frentana, un lembo 
di terra meraviglioso che unisce la montagna 
al mare, la Majella alla Costa dei Trabocchi».

A partire dai primi anni del 2000, Cantina 
Frentana ha dedicato una crescente attenzione 
alle scelte agronomiche nel vigneto e ai temi 
della salute, della sostenibilità e dell’impatto 
ambientale. Progressivamente, è stato istituito 
il servizio tecnico viticolo a supporto dei soci 
e messi in cantiere diversi progetti: il “Vigneto 
qualità”, attuato nei terreni più vocati dai soci 
più volenterosi e preparati, per la produzione dei 
vini della gamma più alta, attraverso un costante 
controllo del processo produttivo e delle rese, 
la “Banca dei vigneti”, con la Cooperativa che 
subentra direttamente nella conduzione di vigneti 
a rischio di abbandono per mancanza di continuità 
familiare, e l’agricoltura biologica, con la produzione 
di una linea specifica di vini. Infine, l’installazione 
di una rete di stazioni meteorologiche elettroniche 
per il monitoraggio del clima e l’applicazione 
di modelli biologici di ultima generazione per il 
controllo dei parassiti del vigneto.

I PROGETTI PER INNOVARE



rima ancora di fattori come marca e 
packaging, circa un abruzzese su tre 
(29%) considera molto importante nelle 
decisioni di acquisto la trasparenza sia 

sulle origini sia sulle modalità di produzione, al-
levamento e coltivazione (che generalmente non 
sono indicate sulle confezioni e le etichette) a cui 
si aggiungono, per quasi uno su cinque (18%), 
anche valori come la tutela delle condizioni di 
lavoro delle persone nelle filiere. A rilevare la 
tendenza è l’Osservatorio Reale Mutua sull’a-
gricoltura, in collaborazione con Slow Food. 
Questo approccio responsabile e consapevole 
si traduce in un’elevata propensione all’acqui-
sto di prodotti del territorio (35%), considerati 
garanzia di cibo sano e sostenibile. Sulla stessa 
linea, largo anche ai prodotti di stagione (39%), 
anche per sostenere le economie agricole locali 
e perché ritenuti più buoni di quelli fuori perio-
do. Nella settimana tipo, nove abruzzesi su dieci 
(90%) preferiscono i cibi freschi a quelli precot-
ti, pronti o surgelati e se il supermercato resta 
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IN ABRUZZO LA SPESA FOOD 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

DI MARCO TAVIANI
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il canale preferito (82%), una fetta consistente 
guarda anche a mercati di zona (39%) e botte-
ghe di quartiere (16%). Dai valori al carrello, 
in che cosa si traducono le scelte di acquisto e 
consumo degli abruzzesi? Uno su due (47%) di-
chiara di consumare frutta più volte al giorno e 
un altro 31% una volta al giorno. Discorso simi-
le per la verdura, rispettivamente al 35% e 22%. 
Pasta e riso sono consumati una volta al gior-
no dal 43%, il 37% mangia i legumi due o tre 
volte a settimana, sensibilmente meno i cereali 
(31%). Tra gli altri dati di rilievo, il pesce finisce 
nel piatto del 51% una volta a settimana, come 
la carne rossa (53%), mentre la carne bianca è 
mangiata due o tre volte a settimana dal 43%. 
«La sostenibilità è un motore di benessere per 
il pianeta, la società e le persone ed è positivo 
rilevare un’importante sensibilità a questo tema 
anche nelle scelte alimentari - ha commentato 
Michele Quaglia, direttore commerciale e brand 
del Gruppo Reale -. Come Reale Mutua siamo 
storicamente legati al mondo dell’agricoltura e, 
da sempre, a fianco delle persone per protegge-
re la loro salute. Siamo orgogliosi di collabo-
rare con Slow Food in questa nuova edizione 
dell’Osservatorio con cui intendiamo ribadire la 
centralità dell’alimentazione e di corretti stili di 
vita per la salute e il benessere». I dati dell’Os-
servatorio Reale Mutua suggeriscono che gli 

ANCHE GLI ABRUZZESI 
SONO SEMPRE PIÙ 
CONVINTI CHE UN REGIME 
ALIMENTARE SIA SANO 
NON SOLO DAL PUNTO 
DI VISTA NUTRIZIONALE, 
MA ANCHE SE CAPACE DI 
PROMUOVE LA SALUTE 
UMANA E DIFENDERE 
QUELLA DEL PIANETA
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italiani hanno acquisito una sempre maggiore 
consapevolezza rispetto ai valori legati a un cibo 
buono, pulito e giusto: territorialità, stagionalità 
e la ricerca di prodotti non processati lo testi-
moniano. Ma c'è di più: inizia a diffondersi an-
che la consapevolezza che un regime alimentare 
è sano non solo quando è adeguato dal punto 
di vista nutrizionale, ma se promuove la salute 
umana e rispetta quella del pianeta - ha aggiunto 
Barbara Nappini, presidente di Slow Food Ita-
lia -. Questa sensibilità degli italiani può esse-
re una grande chance che, soprattutto in questo 
frangente storico, non può essere sprecata. La 
politica deve dare risposte precise e mettere in 
campo strumenti che consentano scelte alimen-
tari consone e garantiscano la massima traspa-
renza della filiera produttiva, a cominciare dalle 
etichette, chiare ed esaustive di tutti i valori che 
gli italiani vogliono ritrovare nel loro cibo».



NIKO ROMITO, CHEF STELLATO E 
AMBASCIATORE DELLA NOSTRA REGIONE 
NEL MONDO, FOTOGRAFATO ALL’INTERNO 

DEL SUO REALE. IL RISTORANTE DI 
CASTEL DI SANGRO (L’AQUILA) È TRA I 

MIGLIORI A LIVELLO GLOBALE 

do. La premiazione dei The World’s 50 Best Re-
staurants Awards 2022 si è tenuta per la sua vente-
sima edizione, a metà dello scorso luglio, all’Old 
Billingsgate Market di Londra. Fin dal 2002, The 
World's 50 Best Restaurants documenta la diver-
sità all’interno del panorama culinario mondiale. 
L'elenco annuale dei ristoranti più prestigiosi del 
mondo offre un'istantanea di alcune delle migliori 
destinazioni per esperienze culinarie uniche, oltre 
ad essere un barometro delle tendenze gastrono-
miche globali. La famiglia 50 Best include: i La-
tin America's 50 Best Restaurants, gli Asia's 50 
Best Restaurants, i Middle East & North Africa’s 
50 Best Restaurants, i The World's 50 Best Bars, 
gli Asia's 50 Best Bars, i North America’s 50 Best 
Bars e le serie #50BestTalks e 50 Best Explores, 
tutti di proprietà e gestiti da William Reed Busi-
ness Media. “50 Best” mira a riunire le comuni-
tà di tutto il settore dell'ospitalità per favorire la 
collaborazione, l'inclusione, la diversità e la sco-
perta, contribuendo a guidare un cambiamento 

alzo in avanti del Reale di Castel di San-
gro (L’Aquila), patria di Niko Romito, 
che nella classifica The World’s 50 Best 
Restaurants 2022 si è piazzato al quindi-

cesimo posto, dopo che lo scorso anno si era po-
sizionato al numero 29 tra i migliori ristoranti del 
mondo. Grande risultato per la cucina italiana più 
alta, che quest’anno si è comportata molto me-
glio del 2021 agli occhi della critica internaziona-
le. Ottimo il piazzamento di Lido 84 di Riccardo 
Camanini (ottavo posto), delle Calandre dei fra-
telli Alajmo (decima posizione), di Uliassi a Seni-
gallia (Ancona) (dodicesimo), di Piazza Duomo 
dello chef Enrico Crippa (diciannovesimo) e di 
St. Hubertus, regno di Norbert Niederkofler (ven-
tinovesimo). Ad annunciare il posizionamento di 
Romito, come per tutti gli altri, è stato l’attore 
hollywoodiano e grande amante del mondo della 
gastronomia, Stanley Tucci, “host” della serata di 
premiazioni della più alta cucina di tutto il mon-
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ROMITO VERSO IL
TETTO DEL MONDO
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positivo. La classifica più ambita è votata da più 
di mille esperti internazionali nel settore dell’alta 
ristorazione e della gastronomia, che compongo-
no la The World's 50 Best Restaurants Academy. 
Con un’eguale presenza di donne e uomini, l’A-
cademy comprende 27 Paesi in tutto il mondo, 
ognuno dei quali conta 40 membri incluso un 
presidente. Nessuno sponsor legato all’evento 
interferisce sul processo di votazione. La società 
di consulenza Deloitte verifica in modo indipen-
dente la classifica di The World's 50 Best Restau-
rants. Tale analisi garantisce l'integrità e l'auten-
ticità del processo di voto e dei risultati svelati.

Food & Wine

Quindicesimo 
posto per il 
Reale di Castel 
di Sangro 
(L’Aquila). 
Tanta Italia 
nella classifica 
dei migliori 
50 ristoranti a 
livello globale 
annunciata in 
Inghilterra 

Gli chef stellati abruzzesi, conosciuti in Italia e all’estero, tra i docenti dell’edizione 2022 del corso 
per cuoco promosso da Academy ForMe, la scuola di formazione di Confartigianato Chieti L’Aquila con 
sede a Chieti. Il corso, riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai fini del conseguimento della qualifica 
professionale, prenderà il via a settembre. A tenere una parte delle lezioni saranno Marcello e Mattia 
Spadone, rispettivamente padre e figlio, titolari del ristorante una stella Michelin “La Bandiera” di Civitella 
Casanova (Pescara), Davide Pezzuto, chef del ristorante diffuso una stella Michelin D.one, nel borgo di 
Montepagano a Roseto degli Abruzzi (Teramo), e ancora William Zonfa, chef stellato aquilano itinerante 
e fondatore del progetto Pregiata Abruzzese. Ma non è finita qui: anche lo chef tre stelle Michelin 
Niko Romito ha voluto dare il suo contributo al corso e terrà ai futuri cuochi una lezione speciale alla 
presenza, tra l’altro, dei giornalisti, durante la quale racconterà la sua storia e le tappe della sua carriera. 
Obiettivo delle attività formative, attraverso un percorso fatto di pratica e teoria, è formare la figura 
del cuoco professionale capace di inserirsi all’interno del mondo della ristorazione. Gli aspiranti cuochi 
potranno apprendere le tecniche di base e quelle avanzate del mondo della cucina e tutti gli strumenti 
fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 
718 ore, di cui 518 d’aula e 200 di tirocinio presso i ristoranti d’eccellenza abruzzesi. Oltre agli chef, il corpo 
docente è composto da esperti del settore della ristorazione e rinomati professionisti. I cuochi che hanno 
frequentato i precedenti corsi attualmente risultano tutti occupati e alcuni di loro hanno anche aperto 
una propria attività. «È una formazione specifica e trasversale, spendibile in qualsiasi contesto lavorativo, 
sia italiano sia straniero - ha affermato Daniele Giangiulli, direttore di Academy ForMe e di Confartigianato 
Chieti L’Aquila -. Abbiamo pensato questo corso con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue 
peculiarità e, al contempo, offrire opportunità lavorative concrete a tutti coloro che vi parteciperanno».

A LEZIONE CON GLI CHEF STELLATI





l Gran Sasso Science Institute dell'Aquila 
è ai vertici delle migliori università italiane 
per la ricerca condotta in tutte le sue quat-
tro aree di fisica, matematica, informatica 

e scienze sociali. Per la precisione, nella recente 
valutazione Anvur (Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca), la 
Scuola universitaria superiore con sede nel capo-
luogo abruzzese si è posizionata al primo posto 
in Italia nel settore Informatica (Inf01), al secon-
do per l'Analisi matematica (Mat05) e la Fisica 
sperimentale (Fis01) ed è quinta per l'Economia 
applicata (Secs P/06). Il rapporto Vqr, presentato 
a Roma dall'Anvur, analizza le attività di ricerca e 
terza missione dei docenti e dei ricercatori nel pe-

GSSI TRA LE PRIME
UNIVERSITÀ IN ITALIA

DI ANDREA BEATO
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I
Il Gran Sasso Science Institute ai vertici nella classifica 
degli atenei italiani, secondo i dati della valutazione Anvur
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riodo 2015-2019. I risultati mostrati riguardano 
oltre 130 università statali e private, enti di ricerca 
e altre organizzazioni, sottoposte alla valutazione 
di più di 183mila prodotti della ricerca (pubblica-
zioni, brevetti, attività di terza missione…) clas-
sificate in 17 aree, suddivise a loro volte in macro 
settori e poi settori disciplinari. In base alla va-
lutazione dei dipartimenti italiani, il Gssi è già 
stato selezionato per concorrere ai dipartimenti di 
eccellenza per l'area "Matematica e Informatica". 
Grande soddisfazione è stata espressa dal rettore 
del Gssi Eugenio Coccia: «Questi risultati ci ren-
dono orgogliosi, sottolineano la nostra capacità 
di attrazione di docenti e ricercatori di altissimo 
profilo e confermano quelli molto lusinghieri 
sulla qualità del nostro reclutamento, per cui sia-
mo al secondo posto tra tutti gli atenei italiani».

NELLE IMMAGINI 
GLI AMBIENTI DEL 

GSSI ALL’AQUILA, IL 
RETTORE EUGENIO 
COCCIA E QUELLA 
CHE È LA NUOVA 

RETTRICE, A PARTIRE 
DAL 12 SETTEMBRE, 
LA PROFESSORESSA 
PAOLA INVERARDI 

Lo scorso mese di maggio, Paola Inverardi 
è stata eletta rettrice del Gran Sasso 
Science Institute con un consenso di oltre 
il 97% dei voti. Informatica conosciuta 
a livello internazionale, specializzata 
nell'ingegneria del software, la professoressa 
Inverardi è attualmente componente del 
Consiglio universitario nazionale ed è stata 
recentemente nominata membro del tavolo 
tecnico istituito per elaborare la strategia 
italiana in materia di ricerca fondamentale. 
Nel 2021 ha coordinato il tavolo tecnico del 
G20 della Ricerca per conto del ministro 
ed è stata rettrice dell'Università degli 
Studi dell'Aquila dal 2013 al 2019. Il suo 
legame con il Gssi risale al 2012, quando ha 
fatto parte del comitato ordinatore dello 
stesso istituto. Paola Inverardi succederà al 
professor Eugenio Coccia, primo rettore del 
Gssi, a partire dal 12 settembre.

La nuova rettrice
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passione per l’umano. Da sempre Banco Alimen-
tare pone al centro del proprio agire la persona, 
concreta, unica, irripetibile. Concreta come i qua-
si 36 milioni di chilogrammi raccolti e distribuiti, 
come gli enti che riforniamo e come le persone 
che hanno riacquistato dignità grazie a questo 
cibo. Grazie a tutti voi anche a nome delle 38.927 
persone che assistiamo attualmente in Abruzzo e 
Molise, mediante 224 enti convenzionati. E gra-
zie alla struttura operativa diretta da Cosimo Tri-
visani che, insieme ai volontari, contribuisce quo-
tidianamente a tutto questo». All’Open house ha 
portato il suo saluto il sindaco di Pescara, Carlo 
Masci: «Oggi si parla tanto di azioni che devono 
partire dal basso o della necessità di fare rete: voi 
tutto questo lo avete inventato e continuate a testi-
moniarlo quotidianamente. Grazie a nome di tutti 
i pescaresi». Presenti anche il direttore generale 
della Fondazione Banco Alimentare, Salvatore 

a venticinque anni, un luogo di speranza 
per migliaia di persone: per loro il Ban-
co Alimentare dell’Abruzzo, dal 1997, 
ha recuperato e donato ben 35.842.027 

chilogrammi di cibo, insieme a quella dignità 
che ogni persona merita. Cibo, dignità e speranza 
sono stati al centro dell’Open house, la tradizio-
nale serata di autofinanziamento che si è svolta 
a metà luglio nella sede di Pescara. Graditi ospi-
ti imprenditori, liberi professionisti, istituzioni, 
volontari e amici del Banco Alimentare dell’A-
bruzzo, in una cena evento che ha visto la parteci-
pazione di quasi trecento persone e che ha avuto 
per titolo “Affamati di umanità, alimentiamo spe-
ranze”. A fare gli onori di casa, Antonio Dionisio, 
presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo, 
che insieme a Monica Campoli ha condotto la 
serata: «Da venticinque anni, proviamo a essere 
tutto questo: un luogo di speranza che nasce dalla 

No Profit

D
Dal 1997 cibo, dignità e speranza per migliaia di persone. Open house con imprese, 
istituzioni e volontari. La tradizionale serata di autofinanziamento con 300 partecipanti

IL BANCO ALIMENTARE ASSISTE 
ATTUALMENTE 38.927 PERSONE IN 

ABRUZZO E MOLISE, ATTRAVERSO 224 
ENTI CONVENZIONATI. NELL’IMMAGINE 
IN BASSO A SINISTRA IL MOMENTO DEL 
TAGLIO DELLA TORTA PER FESTEGGIARE I 

25 ANNI DI ATTIVITÀ

25 ANNI PER IL BANCO
ALIMENTARE DELL’ABRUZZO

DI MARCO TAVIANI



AbruzzoMagazine72

No Profit

Maggiori, che ha ricordato come il Banco dell’A-
bruzzo rappresenti una delle realtà più dinamiche 
della rete nazionale, e la responsabile nazionale 
della Giornata nazionale della Colletta Alimenta-
re, Emanuela Zeggio. Nel corso della serata sono 
stati consegnati i riconoscimenti “Io compagno 
di Banco” ad alcune persone da sempre amiche 
e preziose per il Banco Alimentare dell’Abruzzo: 
Renato Paesano, fondatore della storica Mensa di 
San Francesco di Pescara, uno dei primissimi enti 
convenzionati con il Banco Alimentare nella no-
stra regione (premiato da Valeria Maddalena, della 
struttura operativa), Annafrancesca Marchegiani, 
volontaria della Colletta Alimentare sin dalla pri-
ma edizione (premiata da Mauro Morelli, respon-
sabile Colletta Alimentare in Abruzzo), Nicola 
Genobile, instancabile protagonista dell’eleganza 
dell’Open house (premiato dal presidente Dioni-
sio), Lorys Di Censo, volontario di lunghissimo 
corso (premiato dal direttore Cosimo Trivisani); 
Paola De Simone, conduttrice di Rete 8 Matinée, 
per la stampa, e Piergiorgio Greco, dal 2004 re-
sponsabile ufficio stampa. Per l’occasione, è stata 
anche annunciata da Giuseppe Rocchio, di Conad 
Adriatico, una nuova edizione della raccolta fondi 
“Aggiungi 14 posti a tavola: basta 1 euro”, poi 
svolta in vari punti vendita Conad in Abruzzo. A 
deliziare gli ospiti, il catering Bongé del Gruppo 
Genobile, in una serata che si è conclusa con la 
divertente esibizione del gruppo I 4 santi, che 
ha coinvolto il pubblico in gag, canzoni e video, 
il taglio della torta per i 25 anni del Banco Ali-

mentare dell’Abruzzo, le foto con i dipendenti e i 
volontari. Le aziende partecipanti all’Open house 
2022 sono state: Adriacar, Adrilog, Almacis, Api-
coltura Luca Finocchio, Aptar, Assiteca, Azienda 
Agricola San Lorenzo Vini, Baldo Promotion, 
Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo, Bcc Abruz-
zi e Molise, Carbotech, Centro Servizi Arquati, 
Cerino Prodotti Petroliferi, Coccione Distributo-
ri Automatici, Colarossi Trasporti, Csv Abruzzo, 
Delta System, Dinamic Service, Fas, Gdm, Geldi, 
Studio di Consulenza Di Giamberardino Granno-
nico, Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, 
Conad City, Interzen Consulting, Istituto Acu-
stico Maico, Lp Labanca Pasquale, Openjobme-
tis, Marcantonio Immobiliare, Pasquarelli Auto, 
Randstad, Sailpost, Selmec, Sisofo, Soges-sp, 
Star Project Group, Taiprora, Tecnomatic, Tekno-
broker, Uil Abruzzo, Unibroker, Vega, Titeknim-
pianti, Bongé Gruppo Genobile e Grafica Dema.

IN ALTO ALCUNI SCATTI DALLA 
TRADIZIONALE SERATA DI 

AUTOFINANZIAMENTO CHE SI È 
SVOLTA A METÀ LUGLIO NELLA 

SEDE DEL BANCO ALIMENTARE DI 
PESCARA. IMPRENDITORI, LIBERI 

PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI, 
VOLONTARI E AMICI SI SONO 

RIUNITI PER LA CENA EVENTO DAL 
TITOLO “AFFAMATI DI UMANITÀ, 

ALIMENTIAMO SPERANZE”
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Di Roberto Di Gennaro

a quantità di risorse comunitarie asse-
gnate all’Abruzzo per il 2021-2027 è 
senza precedenti. Si parla di 1,4 miliardi 
di euro per il settennio, ai quali poi po-

tranno aggiungersi altri stanziamenti provenien-
ti da ulteriori fondi, sia europei sia nazionali. 
L’ammontare complessivo a disposizione pone 
solide basi per il futuro della nostra regione, ma 
bisogna sempre considerare quante di queste 
risorse si riuscirà effettivamente a impiegare e 

L

L’ABRUZZO TRA
NUOVA E VECCHIA 
PROGRAMMAZIONE 
EUROPEA

* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE 
E GIORNALISTA, MASTER IN “PUBLIC 

AFFAIRS” (MPA), COLLABORA CON ENTI E 
SOCIETÀ DI SERVIZI IN PROGETTI EUROPEI 

E INIZIATIVE DI SUPPORTO AL BUSINESS.
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regionale) e Fse+ (Fondo sociale europeo): 
nell’ambito del Fesr sono stati stanziati quasi 42 
milioni per le aree urbane funzionali e più di 39 
milioni a sostegno delle aree non urbane, men-
tre sul canale Fse+ sono stati assegnati in totale 
30 milioni destinati a supportare le strategie dei 
territori marginali. Per quanto riguarda invece 
gli obiettivi e i settori di intervento della tran-
sizione ecologica, gli investimenti previsti dalla 
Regione Abruzzo ammontano a complessivi 299 
milioni di euro; di questi, si sa che 60 milioni 
saranno destinati alla riqualificazione energetica, 
alla riduzione delle emissioni e al contrasto al 
dissesto idrogeologico, 30 milioni alla mobilità 
urbana sostenibile e circa 10 milioni alla pro-
tezione della natura e alla biodiversità. In ogni 
caso, mentre si sta discutendo sulle iniziali mi-
sure da attivare con i cospicui fondi del nuovo 
ciclo di programmazione, si impone una rifles-
sione più generale sulla situazione complessi-
va dell’impiego delle risorse Ue da parte della 
nostra regione, che coinvolge anche la vecchia 
programmazione 2014-2020, per porre rimedio 
a precedenti elementi di criticità e cercare di evi-
tare il loro reiterarsi. L’analisi dei dati sull’anda-

verso quali indirizzi specifici. La conferenza di 
lancio della nuova programmazione regionale 
2021-2027, avvenuta a inizio luglio, sta gene-
rando forti aspettative. Già nelle settimane pre-
cedenti, attraverso la realizzazione di una serie 
di webinar e tavoli tematici regionali, erano state 
fornite alcune anticipazioni sugli interventi pro-
grammati con i fondi strutturali, in particolare 
sui temi della transizione ecologica (Obiettivo 
di policy 2, “Un’Europa più verde”) e dello svi-
luppo territoriale integrato (Obiettivo di policy 
5, “Un’Europa più vicina ai cittadini”). In en-
trambi i casi la metodologia proposta dalle isti-
tuzioni regionali è apparsa quella di un confron-
to diretto con il territorio, attraverso percorsi di 
condivisione con “coalizioni locali” e momenti 
di valorizzazione delle idee provenienti dalle 
varie aree, nella convinzione che il processo di 
coinvolgimento possa fungere da stimolo a una 
programmazione indubbiamente complessa. En-
trando nello specifico delle misure fin d’ora an-
nunciate, sulle strategie di sviluppo territoriale 
l’Abruzzo ha ripartito le ingenti risorse finanzia-
rie (oltre 110 milioni di euro) nei due program-
mi regionali Fesr (Fondo europeo di sviluppo 
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mento dell’impiego dei fondi strutturali fino al 
31 dicembre 2021, divulgati dal Cohesion Data 
della Commissione europea e riportati di recente 
anche dal Sole 24 Ore, mostra infatti un’Italia a 
differenti velocità, con l’Abruzzo tra i fanalini di 
coda. Ad esempio, nella spesa relativa al Fesr (il 
più massiccio a disposizione del nostro Paese, 
con un totale di 36 miliardi di euro), l'Abruzzo 
si colloca al penultimo posto tra le regioni ita-
liane. Dall’indagine si rileva che la spesa certi-
ficata dalla Regione e rimborsata da Bruxelles 
al termine dello scorso anno era pari a 128 mi-
lioni di euro, il 46% del suo programma per il 
fondo nel periodo 2014-2020, contro una media 
Ue di assorbimento attestata al 63%. Un valore 
lievemente migliore, seppure significativamente 

inferiore alla media Ue, si riscontra nell'utilizzo 
del Fondo sociale europeo, che raggiunge i 23 
miliardi in Italia, dove l’Abruzzo si tiene al 54% 
della spesa. Dati più aggiornati sull'andamento 
per programmi e per regioni dovrebbero essere 
fruibili nel corso di questa estate. È fondamen-
tale, dunque, nel mettere in campo gli interventi 
della nuova programmazione, tener conto di que-
ste dinamiche, avvalendosi di strutture adeguate, 
e completare congiuntamente, grazie a uno scat-
to finale, i passaggi ancora irrisolti e gli obiettivi 
già fissati, in modo da evitare di disperdere le ri-
sorse disponibili come già accaduto più volte in 
passato. Il tempo utile per adoperare i fondi della 
precedente programmazione scadrà il 31 dicem-
bre 2023. L’Europa attende con misurata fiducia.

L’ABRUZZO TRA I FANALINI DI CODA PER 
QUANTO RIGUARDA L’IMPIEGO DEI FONDI 
STRUTTURALI FINO ALLA CONCLUSIONE 
DEL 2021. I DATI DIFFUSI DAL COHESION 

DATA DELLA COMMISSIONE EUROPEA E 
RIPORTATI ANCHE DAL SOLE 24 ORE
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA
IN ABRUZZO

el primo semestre del 2022, Ecolamp 
ha gestito, in tutta Italia, 1.406 ton-
nellate di Rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Raee). In 

particolare, il Consorzio nazionale specializzato 
nel recupero e smaltimento dei Raee del settore 
illuminotecnico ha raccolto e riciclato 601 ton-
nellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di 
consumo e apparecchi di illuminazione giunti a 
fine vita (raggruppamento R4) e 806 tonnellate di 
sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5). 
Il recupero e riciclo dei Raee del consorzio Eco-
lamp ha visto, nel 2022, la conferma di alcune 
regioni come esempi di eccellenza nella raccolta 
differenziata dei Rifiuti elettrici ed elettronici. Per 

N

NEL PRIMO SEMESTRE
DEL 2022 SONO STATE 
AVVIATE A RICICLO OLTRE
10 TONNELLATE DI SORGENTI 
LUMINOSE NELLA NOSTRA 
REGIONE, CON CHIETI A 
RICOPRIRE IL RUOLO DI 
PROVINCIA PIÙ VIRTUOSA
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IN ALTO, FOTOGRAFATO NEI SUOI 
UFFICI, FABRIZIO D’AMICO, DIRETTORE 

GENERALE DI ECOLAMP (CONSORZIO 
PER IL RECUPERO DI APPARECCHIATU-

RE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

Il Consorzio, che opera senza fini di lucro, offre:

• Il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche appartenenti ai 
raggruppamenti R4 e R5, dai centri comunali di 
raccolta presenti su tutto il territorio nazionale, 
secondo le indicazioni del Centro di coordinamento.

• Il trasporto dei Raee ritirati presso centri di 
stoccaggio intermedi e il successivo trasferimento 
agli impianti di trattamento.

• Il trattamento e recupero dei Raee in impianti 
selezionati, accreditati al CdC Raee e certificati Iso.

• La fornitura in comodato gratuito (ai punti di 
raccolta preposti al ritiro dei Raee) di contenitori 
di sua proprietà, appositamente progettati per 
raccogliere e trasportare le sorgenti luminose in 
condizioni di massima sicurezza. 

INSIEME SI RACCOGLIE VALORE

quanto riguarda la raccolta in Abruzzo, nel primo 
semestre del 2022 sono state avviate a riciclo 
oltre 10 tonnellate di sorgenti luminose, storico 
raggruppamento gestito dal consorzio Ecolamp. 
In particolare, Chieti ha raccolto 4 tonnellate di 
lampadine, confermandosi la più virtuosa tra le 
province abruzzesi. Seguita da Teramo, con 3 
tonnellate, dall’Aquila, con 2 tonnellate, e da Pe-
scara, che ha raggiunto una tonnellata. «Nei primi 
sei mesi del 2022 - ha commentato Fabrizio D’A-

mico, direttore generale di Ecolamp -, la raccolta 
Ecolamp di Raee conferma la presenza di aree 
particolarmente virtuose. L’obiettivo del Consor-
zio è continuare a sostenere la raccolta su tutto il 
territorio nazionale, grazie a campagne informa-
tive rivolte a cittadini e installatori e a una sempre 
più ampia gamma di servizi dedicati ai Raee di 
illuminazione e agli altri piccoli rifiuti elettrici 
ed elettronici da smaltire, a beneficio della soste-
nibilità ambientale e dell’economia circolare».
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un'unica soluzione
         Centralino in Cloud e Telefoni
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         Chat, videoconferenze, mobility
         Sicurezza informatica e tanti altri servizi.

Sonicloud è un pacchetto di comunicazione integrata che abilita lo smart working aziendale, 
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Come Funziona?

Collega i telefoni

Chat e condivisione

Il tuo ufficio nello smartphone

Collega i telefoni fisici da scrivania, per rispondere, 
fare i gruppi di risposta, inoltrare chiamate 
e tanto altro su una unica piattaforma.

Lascia messaggi testuali ai colleghi, senza  chiamarli 
e senza  inviare email, scambia documenti, 
crea delle aree comuni dove condividere documenti. 
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ed integrazione di tantissime applicazioni. 
virtualizza il tuo interno sullo smartphone 
con tutte le funzionalità. 
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Da UniCredit un finanziamento 
di 2,5 milioni di euro, assistito da 
Garanzia Green di Sace, a sup-
porto della crescita di Simplast, 
azienda di Civitella del Tronto 
(Teramo) specializzata nella 
produzione e della stampa di 
imballaggi flessibili. Il finanzia-
mento, della durata di dieci anni, 
supporta la realizzazione di un 
nuovo impianto destinato al 
recupero di solventi, attraverso 
la tecnologia Sru che permette 

Successo per la sfilata “Restart, are 
you really ready?” firmata Nami, 
Nuova Accademia Moda Italiana. 
Il porto turistico del Marina di 
Pescara si è acceso per l’evento 
fashion che ha visto protagonisti 
gli allievi dell’Accademia e le loro 
creazioni. «La mia felicità è alle 
stelle. I miei allievi non potevano 
rendermi più fiera e orgogliosa 
- ha dichiarato Rita Annecchini, 
direttrice dell’Accademia 
-». L’appuntamento è stato 

Colle Moro è tornata a parlare al 
territorio con uno speciale conve-
gno allestito sul Trabocco Turchino 
a San Vito Chietino (Chieti). 
L'evento di fine luglio, fortemen-
te voluto dal presidente della 
Cantina Marco Staniscia, è stato 
un momento di confronto con i 
rappresentanti del territorio. La 
storica cooperativa frisana rappre-
senta l’Abruzzo e ha alle spalle 60 
vendemmie: compleanno festeg-
giato lo scorso anno in occasione 

UNICREDIT E SACE INSIEME
PER LO SVILUPPO DI SIMPLAST

GRANDE SUCCESSO
PER LA SFILATA NAMI

COLLE MORO, 60 VENDEMMIE
TRA TERRA E MARE

News dalle aziende
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di filtrare i composti organici 
volatili (Cov). Ciò permetterà di 
efficientare il processo produtti-
vo e, grazie anche al riutilizzo dei 
solventi impiegati nel processo di 
stampa, di produrre un impatto 
positivo sull’ambiente, a benefi-
cio di tutta la comunità. L’inve-
stimento è orientato all’utilizzo 
delle migliori tecnologie disponi-
bili nel settore con l’obiettivo di 
realizzare un ciclo di produzione 
più sostenibile.

presentato da Jo Squillo e la 
sfilata ha avuto come partner 
l’azienda Confezioni Mario De 
Cecco. La manifestazione è 
stata inoltre patrocinata da 
Comune di Pescara, Confindustria 
Chieti-Pescara, Camera di 
commercio Chieti-Pescara e 
Consorzio Atea. A impreziosire 
la kermesse, la presenza di una 
madrina d’eccezione, campionessa 
mondiale di ginnastica ritmica, 
Fabrizia D’Ottavio.

del sessantesimo anniversario 
dalla costituzione. Sessant'anni 
trascorsi a prendersi cura delle 
viti che resistono tra i monti, le 
colline e il mare, che hanno gene-
rato uno speciale Montepulciano 
d'Abruzzo Dop 2020 e un Bianco 
Terre di Chieti Igp 2020 creati ad 
hoc e firmati dall'enologo Vincen-
zo Marchioli. Due nuovi vini che 
portano il nome Sessantesimo, 
racchiusi in uno speciale cofanet-
to commemorativo.
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INIZIA UNA NUOVA ERA.
NUOVA RANGE ROVER

Gamma Nuova Range Rover, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 12 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 272 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino - 085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it 

progettoauto.landrover.it

Un vero leader non smette mai di guardare al futuro.  
Nuova Range Rover, fedele alla sua storia ma in continua  
evoluzione, è ancora una volta di ispirazione per il suo 
stile iconico, i materiali sostenibili che uniscono etica 
ed estetica e le sue capacità ineguagliabili. 
Di nuovo pronta ad aprire nuove strade.


